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Ogni città ha la sua storia, ne custodisce la memoria 
e ne racconta gli aspetti salienti affinché non vada 
dimenticata. C’è poi un’altra storia che travalica quella 
cittadina ed è quella più ampia che riguarda l’intera 
comunità nazionale: la Toponomastica, quale scrittura 
civile della memoria, ricorda fatti,  date, protagonisti di 
questo infinito racconto universale. 
Anche Rimini ha la sua storia e questa mostra ne mette 
in luce un aspetto particolare, emblematico e non affatto 
secondario: la Toponomastica “al femminile”.

         La Commissione Toponomastica
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La  mostra “Rimini nel nome delle donne” è stata voluta, pensata e curata 
prevalentemente da donne e alle donne, che popolano con la loro memoria 
la nostra città, io la vorrei dedicare. 
Attraverso una ricostruzione storica ed iconografica sapientemente 
organizzata si riuscirà a comprendere la straordinarietà  delle donne, alle 
quali, durante gli anni, Rimini ha dedicato propri spazi urbani.
Figure femminili più o meno conosciute ma tutte ugualmente capaci di 
lasciare un segno importante attraverso il loro essere-nel-mondo.
Donne che hanno “segnato una strada” e alle quali oggi sono dedicate vie, 
parchi, rotonde e percorsi.
Sempre al cammino mi riferisco: a quello di essere arrivate a rendersi 
evidenti al mondo quando il mondo era dominato da un imperante pensiero 
che le relegava in una condizione subalterna ed al cammino che, ancora 
oggi, dobbiamo compiere per  affermare, come direbbe Hannah Arendt, il 
nostro “chi” irripetibile, nel confronto con l’unicità dell’altro.
Per le donne qualsiasi tempo è stato un tempo difficile e nemmeno 
oggi, dopo tante battaglie di civiltà e diritti, la donna è immune da 
catalogazioni, prevaricazioni, violenze. 
Ed è anche per questo, che ogni nostra azione deve tendere a ripristinare o 
a raggiungere la parità dei diritti e delle opportunità in ogni ambito.
La Toponomastica può compiere un’operazione  morale ed intellettuale 
fondamentale: sottrarre all’oblio e alla non conoscenza la memoria di tante 
donne della storia.
E oggi quali strade dovremmo percorrere per costruire il mondo che 
vorremmo? Io credo le sole che conducano ad un cammino di inclusione, 
equitá, giustizia e libertà, in cui ogni individuo può vivere il suo ruolo nel 
mondo, in quello spazio pubblico, aperto e plurale, per la cui esistenza 
varrà sempre la pena combattere e che qui celebriamo.
Ed è su queste premesse che abbiamo intrapreso,  per le intitolazione della 
nostra città, un cammino di parità.

                 Irina Imola
                 Assessore ai Servizi Generali
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Casella di testo
1799



È Dante Alighieri, nel V canto dell’Inferno, a rendere immortale Francesca, protagonista 
di una vicenda d’amore e morte assurta a simbolo universale della passione che tutto 
vince. Un mito letterario che ha radici storiche in gran parte avvolte nel mistero. 
Figlia di Guido da Polenta, signore di Ravenna, Francesca va in sposa, intorno al 1275, 
a Giovanni Malatesta, condottiero e uomo di governo detto Gianciotto (cioè Giovanni 
zoppo), nell’ambito delle relazioni politiche fra le due importanti famiglie. 
Dal matrimonio nasce Concordia, mentre più dubbia è la nascita di un figlio maschio. 
Dante ritrae Francesca unita nel castigo eterno a Paolo (detto il Bello), fratello di 
Gianciotto, perché colpevoli di un adulterio pagato con la morte per mano dello sposo 
tradito. 
La cronaca è scarna di notizie: le due famiglie cercano di non dare risalto  al delitto 
consumato a palazzo per gelosia d’amore o, fors’anche, per gelosia di potere. 
Incerto anche il teatro della tragedia. La più antica candidata è Rimini dove  Boccaccio 
ambienta il duplice omicidio consumato nella “camera di madonna Francesca”.
Vittima di un inganno che la vede andar sposa a Paolo, ignara che si trattasse di un 
matrimonio per procura (Giovanni Boccaccio), da peccatrice adultera Francesca viene 
elevata a eroina per il fuoco della passione che tutto purifica (Ugo Foscolo e Francesco 
De Santis).
Dal XVIII secolo il nome di Francesca - indissolubilmente legato a quello della sua città 
d’adozione, Rimini - viene portato nel mondo da ogni forma d’arte. 

Un’icona dell’amore che si sublima nella lettura del libro “galeotto” e nel bacio 
appassionato ma anche un simbolo di fedeltà e di passione romantica idealizzata 
da patrioti di ogni nazione che ha ispirato capolavori quali Francesca da Rimini di 
Ary Scheffer e il celeberrimo Bacio di Rodin,  la tragedia di Silvio Pellico resa famosa 
oltralpe dalla compagnia di Adelaide Ristori e la Francesca di Gabriele D’Annunzio 
interpretata dalla Duse, poi musicata da Riccardo Zandonai, tuttora 
rappresentata al Metropolitan di NY.

Ai due amanti dal 1954 è intitolata una via nel cuore della marina, 
seppur ai margini della vita balneare.

Siede la terra dove nata fui 
su la marina dove ‘l Po discende 
per aver pace co’ seguaci sui.

Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende, 
prese costui de la bella persona 
che mi fu tolta; e ‘l modo ancor m’offende.

Amor, ch’a nullo amato amar perdona, 
mi prese del costui piacer sì forte, 
che, come vedi, ancor non m’abbandona.

Amor condusse noi ad una morte. 
Caina attende chi a vita ci spense». 
Queste parole da lor ci fuor porte.

Il celebre “Codice Gradenigo”, manoscritto della Divina 
Commedia realizzato tra il 1392 e il 1394, conservato 
nella Biblioteca Gambalunga di Rimini che lo ebbe in 
dono dal cardinale Giuseppe Garampi 

Clemente Albéri, Paolo e Francesca (1828). Rimini, Museo della Città

I valori incarnati da Francesca animano, dal 2007, le Giornate 
Internazionali di Studi a lei dedicate: un’iniziativa del Centro 
Internazionale Francesca da Rimini, curata da Ferruccio Farina, 
cui aderiscono studiosi da ogni continente.
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Così recita la dedica in bronzo sul sarcofago che 
raccoglie le spoglie di Isotta, nella seconda cappella 
di destra del Tempio Malatestiano, intitolata agli 
Angeli. Un sepolcro sontuoso in cui si riconosce oggi, 
all’interno del Tempio, l’unico omaggio di Sigismondo 

Pandolfo Malatesta alla dama che fu prima amante, poi moglie e, dopo la sua morte, erede dello stato. 
La loro storia inizia nel 1445: il signore, oramai trentenne, nota Isotta, giovanissima figlia di Francesco 
degli Atti, nata a Rimini fra il 1432 e il 1433 da famiglia agiata e nobile che risiede in contrada San 
Tommaso, di fronte al palazzo “del Cimiero”, dove Sigismondo abita (vicino a piazza Ferrari).
Dapprima Isotta è una delle tante concubine del signore, sposato in seconde nozze con Polissena 
Sforza che morirà nel 1449. Ma ben presto il rapporto sfocia in un’unione destinata a durare per tutta 
la vita e a influire sulle sorti della signoria e della città. Un’unione importante al punto che Sigismondo 
sceglie di sposarla, nel 1456, con ciò rinunciando alla ragion di stato che consigliava un altro 
matrimonio “politico” per legarsi a una famiglia del suo rango nel panorama italiano.
Isotta lo conquista per bellezza e grazia ma anche per carattere, intelligenza e cultura. Aspetti della sua 
personalità emergono nel Liber Isottaeus - un canzoniere amoroso di autore incerto (Basinio Parmense?) 
composto intorno al 1450 - e nell’unica lettera scritta a Sigismondo a noi giunta, del dicembre 1454: 
qui, oltre al disagio per la lontananza dall’amato impegnato in condotte militari, spunta la gelosia per 

uno dei tanti tradimenti. Una donna irreprensibile e 
fedele anche nel declino, capace di occuparsi degli 
affari di famiglia (tocca a lei, da vedova, redigere 
l’inventario dei beni nella residenza di Castel 
Sismondo) ma anche di un ruolo politico: con il 
figliastro Sallustio regge la signoria, dapprima nei 
difficili anni in cui Sigismondo combatte in Morea 
(1464-1466) e quindi dopo la morte dello sposo 
(1468), cui sopravvive fino al 1474.
Sigismondo e Isotta sono uniti anche dalla 
toponomastica. Le vie a loro intitolate si 
intersecano nell’angolo su cui prospettano 
l’abside e il campanile della chiesa trecentesca di 
san Giovanni Evangelista (sant’Agostino) con gli 
splendidi affreschi della Scuola riminese, da loro 
certamente ammirati.

Come il principe, anche la sua dama è rappresentata sulle medaglie, “sculture portatili” - di cui 
Sigismondo è uno dei primi a riconoscere la valenza propagandistica – realizzate da Pisanello e Matteo 
de’ Pasti. A quest’ultimo si devono gli esemplari con Isotta di profilo entro un’iscrizione; al rovescio 
elementi araldici o un angelo che reca una corona o un libro chiuso. La data 1446 sigla un anno 
magico per Sigismondo e quello del loro innamoramento. 
Il volto di Isotta è noto anche dall’incisione nell’opera a lei dedicata dal Mazzuchelli che consegna 
l’unico ritratto coevo attribuitole con certezza, già conservato a Venezia.

Isotta riposa in un sepolcro “monumentale 
come una grandiosa macchina scenica 
feudale”, che ricrea lo sfarzo cortese. Sorretto 
da elefanti e sormontato da un cimiero, fra 
stemmi, simboli e iscrizioni il sarcofago in 
marmo si staglia sullo sfondo azzurro e oro 
di un drappeggio, nella parete dipinta a 
imitazione di un prezioso broccato. Sigismondo 
continua a vegliare su Isotta, suo angelo e 
dea, come scrivono i poeti di corte, nelle vesti 
dell’Arcangelo Michele raffigurato nella statua 
sull’altare.

L’interpretazione romantica del Tempio come 
esaltazione dell’amore fra Sigismondo e Isotta 
attribuiva valore probante alla sigla SI ripetuta 
in ogni parte del monumento a simboleggiare, 
nell’intreccio delle iniziali, l’unione dei 
due amanti. Una lettura oggi superata: 
nel Rinascimento si hanno infatti soltanto 
monogrammi con le prime due lettere del nome. 
Sigismondo ricorre dunque alle iniziali SI 
per esaltare se stesso.

D(ivae) Isottae Ariminensi b(ene) m(erenti) 
sacrum MCCCCL

Alla divina Isotta di Rimini benemerente è 
consacrato questo sepolcro 1450

La chiesa di sant’Agostino vista dall’angolo fra via Isotta 
e via Sigismondo

Matteo de’ Pasti, Medaglia per Isotta, bronzo (1446). 
Rimini, Museo della Città
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Il ritratto di Isotta nella pagina che precede il frontespizio 
nella pubblicazione Notizie intorno ad Isotta da Rimino 
scritte dal conte Giammaria Mazzuchelli,  Edizione seconda, 
Brescia, dalle stampe di Giambattista Bossini, 1759. Rimini, 
Biblioteca Gambalunga

Il sepolcro di Isotta nel Tempio Malatestiano di Rimini

Lo stemma con la sigla SI, nel Tempio Malatestiano di Rimini
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Una vita, la sua, vissuta a corte, fra fasti e intrighi. Figlia 
dell’imperatore Teodosio, sorella di Arcadio e Onorio che si divisero 
l’impero, sposa del re visigoto Ataulfo e quindi di Costanzo III 
imperatore d’Occidente, madre di Valentiniano III di cui fu a lungo 
reggente, Aelia Galla Placidia lega la sua fama a un’intensa 
attività edilizia. A lei, paladina del cristianesimo contro le ultime 
manifestazioni del paganesimo, sono attribuite chiese nelle più 
importanti città dell’impero.
Come Ravenna, capitale nel 402 per volontà di Onorio, dove Galla 
Placidia regna dal 425 al 437 e dove fa realizzare la chiesa di 
santa Croce con il “Mausoleo”, uno dei simboli della Ravenna 
tardoantica insieme alla vicina basilica di san Vitale. Sobrio 
nell’esterno in laterizio, il piccolo edificio con pianta a croce 
svela all’interno la magia dei mosaici: nella cupola e sulle pareti 
rilucono le stelle della volta celeste intorno alla croce e le scene 
allegoriche come quella del Buon Pastore. Un modello per molti 
edifici religiosi tardoantichi quale, a Rimini, la chiesa di san 
Gregorio, nel borgo san Giovanni, vicino alla via che ne conserva il 
nome.
La tradizione collega Galla Placidia anche alla Rimini antica: 
Andrea Agnello, storico del IX secolo, riferisce che fu l’imperatrice 
a far erigere la chiesa di santo Stefano, fuori dalle mura, in 
prossimità dell’attuale chiesa di san Giovanni Battista.

Distrutta da un incendio e quindi ricostruita nel VI secolo, la chiesa, che per un periodo diede anche 

3   GALLA PLACIDIA  (Costantinopoli? 388/392 - Roma, 450)
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della chiesa. Un’attenzione per la città accompagnata, secondo la tradizione, dall’elargizione a favore 
dell’ampliamento della cattedrale.

A Galla Placidia e a Teodora sono dedicate, rispettivamente dal 1967 e dal 2005, due vie in direzione 
di Ravenna, la città cui si lega la loro fama. 

In età tardoantica si evidenzia una dipendenza culturale di Rimini da Ravenna che vede fiorire anche 
per tutto il VI secolo, sotto il dominio goto e bizantino, l’arte e l’architettura raggiungendo il massimo 
splendore nell’età di Giustiniano e Teodora. 

Donna di eccezionale bellezza e fascino, Teodora è rappresentata nel ruolo di imperatrice sul celebre 
mosaico della basilica di san Vitale a Ravenna. Il ritratto esalta il candido incarnato, gli occhi 
grandi e profondi, la bocca rosso carminio nonché l’eleganza delle vesti e dei gioielli. Dovette certo 
destare scalpore l’ascesa al trono di Costantinopoli di lei, figlia di un umile guardiano di orsi, che 
ancora adolescente aveva tentato l’avventura come mima e poi forse anche come cortigiana, per 
poi occuparsi, a seguito di una radicale trasformazione, di teologia e dei grandi temi della natura 
divina, oggetto di dibattiti e lacerazioni nel mondo cristiano. In questo percorso, sostenuto anche dal 
desiderio di ascesa sociale, intorno ai vent’anni Teodora incontra Giustiniano che la sposa e, nel 527, 
la vuole al suo fianco sul trono di Bisanzio.
Procopio di Cesarea, storico contemporaneo, delinea un profilo spregiudicato dell’imperatrice per la 
giovinezza dissoluta e la condotta di governo. Un giudizio negativo, frutto forse di risentimenti, oggi 
rivisitato a favore dell’immagine di una donna intellettualmente vivace, dal carattere forte, capace di 
fronteggiare le difficoltà, come dimostrato in occasione della rivolta di Nika, a Costantinopoli (532).
Influente negli affari di stato, Teodora opera a favore della condizione delle donne, contrastando la 
prostituzione di strada e difendendo il diritto alla trasmissione dell’eredità. 
La sua energia e le sue qualità, con la sensibilità alla cultura e all’arte, contribuiscono a fare del 
regno di Giustiniano uno dei più floridi dell’impero d’Oriente. Simboli di questa magnificenza sono, a 
Costantinopoli, la basilica di santa Sofia e, a Ravenna, la basilica di san Vitale.

La chiesa di san Gregorio nel disegno di Pietro Santi degli inizi dell’Ottocento. 
Rimini, Biblioteca Gambalunga

La chiesa di santo Stefano nella ricostruzione di fantasia 
di Alessandro Bornaccini, in Storia di Rimino, Rimini, 
Albertini, 1818-1822

il nome alla porta orientale della città, risulta già 
scomparsa nel XII secolo. Se appare certa l’origine nel 
V secolo (quando si diffonde il culto del protomartire), 
difficile è risalire alla struttura: l’appellativo di 
basilica in una lettera di papa Gregorio Magno (VI 
secolo) fa pensare a uno sviluppo longitudinale 
della pianta, sull’esempio delle coeve basiliche 
ravennati. Fu forse Galla Placidia a donare alla chiesa 
riminese una reliquia del santo (di cui erano note le 
proprietà guaritrici) poi trasferita nel monastero di 
san Gaudenzo. Luigi Tonini (XIX sec.) riferisce della 
presenza dell’imperatrice a Rimini in relazione ai lavori 

4   TEODORA  (Costantinopoli, 500 ca - 548)
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Tanto il prestigio e il favore di Margherita 
di Savoia presso gli intellettuali che 
diversi scrittori le rendono omaggio. 
Come Giosuè Carducci con l’ode Alla 
Regina d’Italia del 1878, l’anno in cui 

sale al trono a fianco di Umberto, il cugino che aveva sposato a 16 anni. Dal 
matrimonio nel 1869 nasce l’erede, Vittorio Emanuele. Nel ruolo di consorte, 
che mantiene con dignità nonostante i tradimenti del re, Margherita è 
apprezzata per il profilo intellettuale, alimentato da un percorso di studi non 
comune per le donne del tempo, e per il carattere sensibile e volitivo. 
La regina esercita il proprio fascino negli ambienti aristocratici e in quelli 
popolari. Il suo salotto romano, fra i più esclusivi d’Europa, è un riferimento 
per la vita mondana e culturale, mentre bagni di folla la accolgono nei viaggi 
n cui è pronta ad abbracciare le tradizioni locali. Tale atteggiamento consolida 
la dimensione nazionale della monarchia e assicura a lei una popolarità che 
sfocia nel “margheritismo”, la moda di intitolarle città, strade…fino alla torta 
e alla pizza!
Un ruolo, il suo, non secondario anche dal punto di vista politico sia nei 
delicati rapporti con il Vaticano a seguito del trasferimento della capitale a 
Roma, sia nella svolta verso l’imperialismo e il nazionalismo.

L’impegno sociale, cui è ancor più dedita dopo 
l’assassinio del marito nel 1900, fa sì che la sua 
immagine non venga minata neppure da posizioni ostili 
a ogni forma di protesta contro il governo. Ammirevole 
lo spirito di carità verso i feriti della I guerra mondiale 
che accoglie nel palazzo di via Veneto, divenuto ospedale 
della Croce Rossa.
Come regina madre continua a prodigarsi per la 
monarchia seppur con vedute diverse dal figlio, di idee 
più liberali, e dalla nuora Elena, alla quale tuttavia lascia 
lo spazio dovuto dalle regole dinastiche.
Una folla commossa la segue anche nel suo ultimo 
viaggio verso il Pantheon. 

Così D’Annunzio chiude la preghiera “Per la 
Regina” dedicata nel 1915 a Elena, figlia del 
re del Montenegro che aveva sposato nel 1896 
Vittorio Emanuele di Savoia, per salire al suo 
fianco sul trono del Regno d’Italia nel 1900.
Bella, alta, mora e dai grandi occhi scuri, 
Elena viene scelta dalla regina Margherita 

nell’esigenza di rinvigorire la stirpe minata dai matrimoni fra consanguinei e di stringere 
relazioni in funzione antiaustriaca. La regina madre ravvisa in lei, educata in Russia nel 
collegio della nobiltà zarista, intelligente e dolce, oltre che in buona salute, il profilo della 
futura nuora, benché di fede greco-ortodossa.
L’incontro fra i due giovani viene combinato a Venezia, dove Elena, sensibile all’arte, si 
reca a visitare la Biennale. È il 1894. Due anni dopo, abiurata la sua fede, convola a nozze 
nella basilica romana di Santa Maria degli Angeli.
Sposa discreta, è dedita ai figli (quattro femmine e l’erede al trono, Umberto) e all’impegno 
sociale, restando ai margini della vita politica. Solo per tentare di evitare l’imminente 
conflitto, all’indomani dell’invasione tedesca della Polonia, la regina scrive alle sovrane delle 
sei nazioni europee non ancora entrate in guerra. 
Esemplare il suo prodigarsi per i terremotati di Messina (1908), e durante la I guerra 
mondiale in cui si spende come infermiera: è allora che, per reperire fondi, escogita la 
vendita della “fotografia autografata” e per estinguere i debiti di guerra caldeggia la 
cessione dei tesori della corona. Prima Ispettrice delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa 
Italiana (si dice ritenesse il camice da infermiera il più bell’abito per una donna), si dedica 
allo studio della medicina e alla lotta alle malattie, ottenendo la laurea honoris causa.
La II guerra mondiale la vede opporsi alle leggi razziali sostenendo la comunità zingara e 
favorendo la salvezza di ebrei. Il conflitto la colpisce personalmente per la tragica morte della 
figlia Mafalda nel lager di Buchenwald. Triste la pagina della fuga a fianco del re e quindi 
dell’esilio in Egitto che lascia, già vedova, per trasferirsi a Montpellier, dove muore dopo una 
grave malattia. 
Per essersi distinta in azioni di carità, nel 1937 Papa Pio XII le consegna La rosa d’oro della 
cristianità. Nel 2001 è proclamata Serva di Dio, titolo che avvia il processo canonico di 
beatificazione.

Onde venisti? Quali a noi secoli
sí mite e bella ti tramandarono?
fra i canti de’ sacri poeti
dove un giorno, o regina, ti vidi?

Prega per due Re prodi, e figlia e sposa.
Veglia e s’affanna per due mute piaghe.
Non su l’un fianco né su l’altro posa.
Elena, Nostra Donna di due Spade!
Ella è per noi due volte gloriosa.
Tu guardala, Signore.

5   MARGHERITA DI SAVOIA  (Torino, 1851 - Bordighera, 1926)

6   ELENA DI MONTENEGRO  (Cettigne, 1873 - Montpellier, 1952)
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Dopo l’unità d’Italia sono due le regine che si succedono nel regno: 
personalità diverse ma amate dal popolo così da influire positivamente 
sull’immagine della monarchia. 

Alle due regine, nell’espansione della Rimini balneare, vengono intitolati i viali 
paralleli al lungomare che da Marina centro si dirigono verso Riccione.

Figurini e modelli da «Margherita» «giornale 
di gran lusso di mode e letteratura»



Associata nel culto a san Cristoforo, Aquilina, insieme a Niceta, è martire in Licia (regione dell’odierna Turchia) al 
tempo delle persecuzioni dell’imperatore Decio alla metà del III secolo. 
Secondo la tradizione di origine orientale, Aquilina e Niceta vengono incaricate di corrompere Cristoforo, prigioniero 
per la sua fede cristiana, il quale invece le converte. Già accomunate nel calendario orientale a san Cristoforo nel 
giorno del 9 maggio, secondo il Martirologio romano vengono oggi ricordate il 24 luglio.
La via, che corre non distante dalla chiesa parrocchiale intitolata ai santi Cristoforo e Aquilina, ha assunto questo 
nome nel 1972. 

Martire delle persecuzioni dell’imperatore Diocleziano agli inizi del IV secolo, Cristina, 
fra storia e leggenda, dà vita a un racconto che la vede forte, seppur appena undicenne, 
nella fede dell’unico Dio di fronte ai tentativi e alle violenze per farle adorare gli dei 
pagani. Teatro di queste vicende il territorio di Bolsena, con il municipio romano di 
Volsinii di cui il padre, suo primo persecutore, sarebbe stato prefetto. La popolarità della 
santa si afferma ben presto: nel VI secolo la troviamo  rappresentata nei mosaici di 
sant’Apollinare Nuovo a Ravenna fra le Vergini martiri occidentali. 
La via  riprende dal 1970  la titolatura della parrocchia - che vede oggi santa Cristina 
unita a san Paolo – le cui origini affondano nel Medioevo: al 1083 risale infatti la prima 
citazione della pieve di santa Cristina. Inoltrandosi nel territorio collinare alle spalle di 
Rimini, la strada corre nei pressi di altre importanti chiese quali quelle di san Lorenzo in 
Monte e di san Martino in XX.

La santa di Alessandria d’Egitto nel IV secolo subisce il martirio dopo aver fronteggiato i saggi e i filosofi 
chiamati dall’imperatore Massenzio per dissertare sulla disputa fra paganesimo e cristianesimo. Nel 
Medioevo Caterina è oggetto di un culto assai diffuso e di una profonda venerazione. Per la sua cultura e la 
sua efficacia oratoria diviene patrona dei teologi, dei filosofi e degli avvocati, nonché delle biblioteche e delle 
università, prima fra tutte la Sorbona di Parigi che nel suo sigillo la rappresenta con la palma e il libro. Ma 
anche degli ospedali per aver promesso, in punto di morte, aiuto ai malati e ai moribondi. Una popolarità 
che non si fonda su una storia documentata ma che assume la forza di attrazione alla santità cristiana.
Il suo culto che in Occidente raggiunge l’apice nel XII secolo, approda anche a Rimini nel borgo di san 
Giuliano. Lungo la via Emilia, in direzione delle Celle, in quello che è chiamato il borgo nuovo, è attestata, 
dalla metà del XIV alla metà del XV secolo circa, la chiesa con l’ospedale a lei intitolati poi trasferiti nel 
borgo vecchio, nei pressi della chiesa di san Giuliano. Il ricordo degli edifici più antichi è, dal 1916, affidato 
alla via ubicata in prossimità del loro sito.

7   SANTA AQUILINA   (III secolo)

8   SANTA CRISTINA   (III - IVsecolo)

9   SANTA CATERINA   (Alessandria d’Egitto, IV secolo)
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Chiara, della nobile famiglia degli Offreducci Favarone, dopo una spensierata 
gioventù, nel 1210 è conquistata dalla predicazione di Francesco nel duomo 
di Assisi. Una svolta che la porta, nel 1212 alla scelta radicale della povertà, 
fortemente contrastata dai familiari. Aiutata da Francesco, che le consegna l’abito 
di penitente, Chiara si stabilisce a san Damiano dando vita al primo convento 
femminile della famiglia francescana, votato alla povertà. Poco prima di morire, 
dopo un percorso sofferto e arduo, Chiara ha la gioia di ricevere l’approvazione 
ufficiale del Papa alla regola dell’ordine da lei fondato. Il 15 agosto 1255 è 
dichiarata santa ed è celebrata l’11 agosto, nella ricorrenza della morte.
Secondo la tradizione il Convento – dal 1464 delle Clarisse - con la Chiesa intitolata 
alla santa sorge a Rimini  nel XIV secolo, nel luogo ove san Francesco avrebbe 
sostato. La chiesa, ricostruita nell’Ottocento in stile neoclassico, ospita l’immagine 
della Madonna della Misericordia (1796), del pittore riminese Giuseppe Soleri 
Brancaleoni, venerata per il miracolo del movimento degli occhi avvenuto nel 1850. 
La via, che segue l’andamento curvilineo delle mura urbane a fianco dell’Arco di 
Augusto, dal 1916 prende nome dal complesso ecclesiastico.

Alla Madre di Gesù sono intitolate strade nel centro della città e 
nell’entroterra, toponimi che fanno riferimento a complessi religiosi 
tuttora esistenti o scomparsi, come nel caso di santa Maria in Corte 
e  santa Maria al mare.

10   SANTA CHIARA  (Assisi, 1193/’94 - San Damiano d’Assisi, 1253)

11   MARIA BAMBINA
12   SANTA MARIA AL MARE
13   SANTA MARIA IN CERRETO
14   SANTA MARIA IN CORTE

Pittore della Scuola riminese del Trecento, Santa Caterina nel polittico 
raffigurante la Crocifissione e santi. Rimini, Museo della Città 

Maestro dell’Annunciazione Dreicer, Santa Caterina, (1410 ca), dall’oratorio 
di santa Caterina nel borgo san Giuliano. Rimini, Museo della Città  

SANTE
Nella  toponomastica riminese figurano diverse vie intitolate a sante e a Maria, 
molte delle quali perpetuano il nome di chiese e parrocchie anche scomparse.

Ignoto pittore del XIV sec.,Testa di una santa monaca 
dell’ordine delle Clarisse, affresco proveniente forse dalla 
chiesa di sant’Agostino. Rimini, Museo della Città 



Educata dalle Clarisse di Mondaino, passò al monastero di Pietra Rubbia per poi 
rientrare in famiglia alla sua soppressione. Volle allora far parte di una piccola 
comunità (il pio Ritiro delle “Povere del Crocifisso”) istituita a Coriano dalla 
pia donna Prudenza Uccellini di Ravenna, alla quale si erano associate anche 
monache esclaustrate dalle soppressioni napoleoniche, per dedicarsi all’istruzione e 
all’educazione cristiana delle ragazze del luogo. Dopo un tentativo fallito di assicurare 
continuità all’opera aggregandola alle Figlie della Carità fondate da Maddalena di 
Canossa, sua guida spirituale, nel 1828 la Renzi prese la direzione del conservatorio 
di Coriano e della piccola comunità religiosa che trasformò in Istituto delle Maestre 
Pie dell’Addolorata, canonicamente eretto il 22 agosto 1839 dal vescovo di Rimini 
Francesco Gentilini. La fondatrice lavorò ancora per vent’anni, dedicando tutte le sue 
forze all’Istituto che, impegnato nell’istruzione ed educazione morale e cristiana della 
gioventù, ben presto si consolidò e diffuse nei principali centri della diocesi (tra gli 
altri: Sogliano, 1829; Savignano, 1851; Mondaino, 1858; S. Giovanni in Marignano, 
1861; Montescudo, 1874; Rimini, la futura Casa generalizia, 1876) e, dopo la seconda 
soppressione, anche a Pesaro, nel Montefeltro, a Fano, Piacenza, Iesi, Bologna, Imola, 
Cesena, Sarsina, Novara, Ancona, Roma. Elisabetta Renzi è stata beatificata il 18 
giugno 1989 da papa Giovanni Paolo II.  

Di famiglia modesta, ultima di nove fratelli, ragazza bella vivace e corteggiata, 
a ventitre anni lasciò il lavoro dei campi, il servizio in casa e quello all’Azione 
cattolica (di cui era delegata), e nell’agosto 1940 partì per Rimini decisa a 
consacrarsi a Dio. Il 25 settembre 1942 emise i voti religiosi nella Congregazione 
delle suore Terziarie Francescane di S. Onofrio, chiamate in seguito, su sua 
proposta, Francescane Missionarie di Cristo. Diplomata maestra d’asilo, fece 
dono della sua piena dedizione ai bambini prima a Sassuolo, poi a Ferrara. 
Colpita da tubercolosi polmonare, nel 1945 entrò nel sanatorio “Pineta” di 
Gaiato (Modena) e vi rimase tre anni. Passò poi all’Istituto “Pizzardi” di Bologna, 
dove trascorse il resto della vita soccorrendo e consolando ogni persona afflitta 
dal dolore, affrontando la lunga malattia come “una grazia” e vivendo la 
sofferenza come un atto d’amore verso Dio e l’umanità. Dal 1994 le sue spoglie 
mortali riposano nell’antica chiesa di S. Onofrio. È stata proclamata beata da 
Benedetto XVI il 29 aprile 2007. 

15   ELISABETTA RENZI   (Saludecio, 1786 - Coriano, 1859)

16   MARIA ROSA PELLESI  (Morano di Prignano, 1917 - Sassuolo, 1972) 
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Studentessa, Sandra si è distinta per la sua attività di volontariato all’interno 
dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi, 
con la quale entrò in contatto all’età di dodici anni. Dopo gli studi superiori 
si iscrisse alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna, 
continuando a impiegare il tempo libero e le vacanze estive nelle comunità 
terapeutiche per il recupero di tossicodipendenti aperte dalla Comunità nei 
primi anni ‘80. La mattina del 29 aprile 1984, mentre scendeva dalla macchina 
per partecipare ad un incontro della Comunità, venne investita da un’auto. Morì 
il 2 maggio seguente all’Ospedale Bellaria di Bologna. Nel 1985 don Oreste curò 
la prima edizione del Diario a cui essa, dall’età di dieci anni, aveva affidato 
pensieri e meditazioni personali che restituiscono la sua profonda ricchezza 
spirituale. Il 27 settembre 2006 il vescovo di Rimini, mons. Mariano De Nicolò, 
ha aperto il processo diocesano di beatificazione della “serva di Dio” Sandra 
Sabattini, conclusosi il 6 dicembre 2009. La documentazione prodotta è ora a 
Roma al vaglio della Congregazione per le cause dei santi. 

17   SANDRA SABATTINI  (Riccione, 1961 - Bologna, 1984)

Prospetto della Casa Generalizia delle Maestre Pie 
dell’Addolorata. Rimini 

Chiesa di Sant’Onofrio a Rimini, al tempo in cui la Pellesi entrò fra le Terziarie Francescane 

Signore, ti ringrazio perché mi vuoi bene, perché sei con me. È una gioia 
paragonabile a nessun’altra quella che sento in me. È la gioia di chi sa 
che non sarà mai solo. Signore, non me lo merito tutto questo. Tu, Signore, 
non sei un’illusione, la tua pace non è falsa, il tuo amore è eterno, la tua 
vita vera. Grazie perché mi fai capire che se il tuo Spirito è con me non 
posso aver timore.

(dal Diario di Sandra)

BEATE



Artista di successo internazionale, ammirata e contesa 
da personaggi illustri e potenti nella Bologna della 
controriforma, Elisabetta Sirani si rivelò precocemente 
una figura prodigio, tra le prime ad aver ottenuto un 
riconoscimento da parte di critici contemporanei in un 
ambiente esclusivamente maschile. 
Figlia di Giovanni Andrea, pittore allievo di Guido Reni 
e mercante d`arte, si formò nella bottega del padre, 
dalla cui influenza, tuttavia, si affrancò ben presto per 
talento naturale, virtuosismo artistico e una tecnica 
sostenuta da una grande inventiva. Colta e brava 
musicista, a soli diciassette anni cominciò a dipingere 
su commissione quadri religiosi di piccole dimensioni 
destinati alla devozione privata rivelando una notevole 
padronanza tecnica. 

Divenne rapidamente famosa per le rappresentazioni 
di temi sacri e allegorici, oltre che per i ritratti di eroine  
della mitologia classica o bibliche (da Giuditta a Dalila, 
da Porzia a Cleopatra). La sua consacrazione definitiva 
si ebbe nel 1658 con la prima importante committenza 

pubblica, il Battesimo per la chiesa bolognese di San Girolamo alla Certosa. Suscitò scalpore e 
sospetto la sua velocità esecutiva. Per dimostrare di non avere aiutanti nascosti, scelse quindi 
di dipingere in pubblico, sotto gli occhi di visitatori che presero ad arrivare da tutta Europa per 
assistere le sue fasi di lavoro. In soli dieci anni di attività realizzò 
quasi duecento opere, da lei stessa catalogate accanto alle singole 
committenze.
Elisabetta si impose anche per una sua scuola-bottega composta 
da allieve, nella quale praticano anche le due sorelle Anna Maria 
e Barbara. La sua instancabile febbre creativa, tuttavia, fu la 
principale causa dell’ulcera gastrica che portò l’artista a una 
morte precoce, a soli ventisette anni. L’evento fu così improvviso e 
inspiegabile da far pensare a un avvelenamento.

18   ELISABETTA SIRANI  (Bologna, 1638 - 1665)

La scena delle donne
le arti: musica, canto, teatro, pittura

L’ARTISTA
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Lucia Tolomelli, domestica della famiglia, venne sospettata e processata 
con l’accusa di veneficio, si ipotizzò anche che la giovane artista fosse 
stata uccisa per invidia, un pretendente deluso o l’allieva Ginevra Cantofoli, 
ma l`autopsia ordinata dai giudici rivelò che la vera causa della morte 
era un`ulcera perforata, dovuta probabilmente all`eccessivo stress. Fu 
seppellita con un solenne funerale accanto alla tomba di Guido Reni, nella 
cappella Guidotti della Basilica di San Domenico a Bologna. Carlo Cesare 
Malvasia, suo primo scopritore e biografo, la definì “l’angelo- vergine” della 
pittura bolognese. 
Nella chiesa di San Giuliano, nell’omonimo borgo riminese, si conserva una 
preziosa mirabile tela già attribuita all’artista, l’Annunciazione di Maria.



Figlia di Fabrizio, nipote di papa Martino V, e di Agnese 
di Montefeltro, figlia di Federico duca d’Urbino, Vittoria 
nel 1509 andò sposa a Ferrante D’Avalos marchese di 
Pescara, capitano generale dell’imperatore Carlo V. Il loro 
matrimonio, benché combinato per suggellare alleanze 
familiari, riuscì anche dal punto di vista sentimentale, 
ma i due sposi di fatto vissero poco insieme a causa degli 
impegni militari di Ferrante, che morì nella battaglia di 
Pavia del 1525. La perdita del marito gettò Vittoria in una 
profonda crisi spirituale e religiosa. Da quel momento 
consacrò se stessa e la sua poesia alla memoria del 
marito, e con grande fervore visse i problemi religiosi 
che appassionarono e travagliarono tanti nobili spiriti 
del tempo. Oltre che con letterati e artisti (tra gli altri, M. 
Buonarroti, L. Ariosto, J. Sannazaro, G. Pontano, B. Tasso, 
A. Caro, P. Aretino), fu in relazione con alcuni esponenti 
della Riforma - Giovanni Valdés, Bernardino Ochino, 
Pietro Carnesecchi -, di cui condivideva le aspirazioni di 
rinnovamento della Chiesa in senso evangelico, pur non 
discostandosi, anche per l’influenza che su di lei esercitò 
il cardinale Reginald Pole, dall’ortodossia cattolica. 
Trascorse la sua vedovanza quasi sempre nei monasteri, 
dapprima a Roma, poi a Montecassino, a Orvieto e 
infine ancora a Roma, dove si rifugiava per bisogno di 
raccoglimento religioso. Ciò non le impedì di sostenere per 

un ventennio la politica movimentata dei Colonna e dei D’Avalos e di giocare un ruolo di mediatrice nei rapporti tra 
essi e il papato. 
La sua produzione poetica è costituita dalle Rime (Parma 1538) e dalle Rime spirituali (Venezia 1546), dove evocò, 
in moduli petrarcheschi, il suo amore per il marito, il dolore per la morte di lui e, con mirabile misura, l’intensità 
della fede dalla quale erano animati tutti i momenti della sua esistenza. Inaugurò, con il suo canzoniere, il 
petrarchismo femminile e spirituale del Cinquecento. Anche il suo carteggio è ricco di spunti intensamente lirici.
Destinataria di scritti dei maggiori letterati contemporanei, fu cara a Michelangelo, con cui intrecciò un’amicizia 
“platonica” e spirituale al modo che veniva esaltato nei trattati contemporanei. A lui indirizzò il più ricco codice 
(ms. Vat. lat. 11539) contenente sue rime spirituali. 

Figlia di Bartolomeo, commerciante di gioielli milanese, e di una veneziana, Cecilia, che alla morte del 
marito (ca. 1530) si trasferì nella sua città e curò l’educazione dei figli (oltre a Gaspara, Cassandra e 
Baldassarre, quest’ultimo morto a diciannove anni nel 1544), affidandoli al grammatico Fortunio Spira 
e al musico Perissone Cambio. Grazie alla buona preparazione culturale e artistica acquisita, intorno 
a Gaspara e alla sorella Cassandra si raccolsero alcuni degli intellettuali più in vista della Venezia 
del tempo. Tra i frequentatori più assidui figuravano F. Sansovino, O. Lando, S. Speroni, B. Varchi, L. 
Domenichi. Nel 1548 Gaspara conobbe il conte Collaltino di Collalto del quale si innamorò; le speranze 
di matrimonio nutrite per qualche tempo dalla poetessa svanirono però all’inizio del ‘49 quando il 
conte partì per la Francia al seguito di Orazio Farnese. Tornato nel novembre, Collaltino si trattenne 
solo qualche mese, allontanandosene fino alla fine del ‘50. Le speranze della poetessa si riaccesero 
nell’inverno tra il ‘50 e il ‘51, quando poté seguire il conte nel feudo trevigiano di San Salvatore. Ma 
presto disillusa dall’atteggiamento distaccato e disinteressato di Collaltino, ritornò a Venezia. Negli 
anni immediatamente successivi (‘51-’52) le fu particolarmente vicino Bartolomeo Zen, con il quale 
intessé una relazione meno travolgente e tumultuosa ma non meno profonda della precedente. Dopo 
un breve soggiorno nel ‘53 a Firenze, per cure mediche, tornò a Venezia senza essersi rimessa dalla 
malattia per la quale morì di lì a poco. Gaspara, che era stata membro dell’Accademia dei Dubbiosi col 
nome di Anassilla, pubblicò in vita solo tre sonetti editi nel Sesto libro delle Rime di diversi eccellenti 

autori novamente raccolte et mandate in luce con un discorso di Girolamo Ruscelli (Venezia 1553). Il resto delle Rime, ordinato 
nelle due sezioni di “Rime d’amore” e “Rime varie”, fu raccolto dalla sorella Cassandra e da essa dedicato a G. Della Casa; il testo 
venne curato da Giorgio Benzone (Venezia 1554).

Poetessa e librettista, in Arcadia Irminda Partenide, ricevette una buona formazione umanistica. Su 
suggerimento del suo maestro Apostolo Zeno, poeta ufficiale della corte viennese, fece il suo debutto 
artistico con il melodramma l’Agide, musicato da Giovanni Porta e rappresentato a Venezia al Teatro 
di S. Moisè nel 1725. Seguirono la tragedia Teba (1728) e la commedia Avventure del poeta (1730), 
che va considerata come il miglior tributo che la Bergalli abbia offerto al teatro contemporaneo. 
Coltivò anche la pittura alla scuola della celebre ritrattista Rosalba Carriera, e soprattutto la poesia, 
componendo una quantità sterminata di liriche in gran parte d’occasione. Curò i Componimenti poetici 
delle più illustri Rimatrici (Venezia 1726), una vasta antologia della poesia italiana al femminile 
dalle origini ai suoi giorni, messa insieme col proposito di dimostrare che le donne sanno dare “lustro 
all’Italiana Poesia” quanto gli uomini. Vi incluse una scelta consistente delle sue poesie e il suo 
ritratto, posto in antiporta al primo volume. Curò anche l’edizione delle Rime di Antonio Sforza, uno dei 
suoi maestri (Venezia 1736), e una riedizione delle Rime di Gaspara Stampa (Venezia 1738). Fu autrice 
di moltissime traduzioni: Commedie di Terenzio (Venezia 1733-1735); Opere di Racine (Venezia 1736-
1737); Il Misantropo di Molière (1745). Nel 1738 sposò il commediografo e critico Gaspare Gozzi (1713-
1786), fratello del più noto Carlo, di dieci anni più giovane, da cui ebbe cinque figli. Insieme al marito 
rilevò la gestione del teatro Sant’Angelo di Venezia per la stagione 1747-1748, che si risolverà in un 
clamoroso fallimento economico e in una delusione anche sul piano delle ambizioni letterarie. 
Mazzuchelli le dedicò una voce elogiativa nel secondo volume degli Scrittori d’Italia (1760). Sulla sua 
vicenda umana e letteraria Alfredo Panzini ha scritto il romanzo La sventurata Irminda! (Milano 1932).

19   VITTORIA COLONNA  (Marino [Roma], 1490 - Roma, 1547)

POETESSE E SCRITTRICI
20   GASPARA STAMPA  (Padova, 1523 - Venezia, 1554)

21   LUISA BERGALLI   (Venezia, 1703-1779)

RIMINI 
NEL NOME 
DELLE 
DONNE
STORIE ATTRAVERSO 
LA TOPONOMASTICA 
FEMMINILE



POETESSE E SCRITTRICI

Filologa e poetessa, allieva del grecista Emanuele Aponte, era sorella dello storico 
dell’arte e diplomatico Giuseppe e del pittore Gaetano Tambroni. Nel 1792 entrò 
in Arcadia col nome di Doriclea Sicionia, e il 23 novembre 1793 ottenne, senza 
neppure avere conseguito la laurea, la cattedra di Lingua greca all’Università di 
Bologna. Si distinse anche nella conoscenza delle lingue moderne, tra le quali 
padroneggiava lo spagnolo, il francese e l’inglese. Nel 1798, con l’avvento di 
Napoleone in Italia e la nascita della Repubblica Cisalpina, dovette lasciare la 
cattedra per essersi rifiutata di giurare fedeltà al governo repubblicano, ritenendo 
la democrazia incompatibile con la Chiesa. Nel 1799, per volere dello stesso 
Napoleone, rientrò in Italia dopo un lungo viaggio in Spagna e poco dopo le fu 
assegnata la cattedra di Lingua e Letteratura greca che mantenne fino al 1808, 
quando venne abolita. 
Della produzione letteraria della Tambroni è andato completamente perduto il 
corpus degli studi filologici, tra cui rivestivano particolare importanza la sua 
traduzione di Pausania e il Lessico omerico ragionato cui attendeva; ci è invece 
pervenuto un ristretto nucleo di componimenti poetici in italiano e di carmi 
greci d’occasione dati alle stampe. In suo onore Adamo Tadolini scolpì un busto 
marmoreo sotto la supervisione di Canova, amico personale dei fratelli Tambroni.

Figlia di Antonio, nobile greco decaduto, e della nobildonna veneziana Nicoletta 
Daveggia, donna dispotica e severa, ricevette per volere del padre un’accurata 
educazione, rara per una donna del tempo. Andò sposa sedicenne all’attempato nobile 
veneziano Carlo Antonio Marin, da cui ebbe il figlio Giovan Battista detto Titta. Divorziò 
dal marito nel 1795, per passare l’anno dopo a nuove nozze col potente e ricco patrizio 
Iseppo (Giovan Battista Giuseppe) Albrizzi, inquisitore di stato a Venezia, da cui nel 1799 
ebbe il figlio Giuseppino (omonimo del padre). Isabella dalle “ciglia e occhi nerissimi e 
scintillanti, chiome corvine, guance che ad ora ad ora mostravano due graziose fossette, 
e faccia sparsa di pallore soavissimo” (V. Malamani), alla bellezza univa fascino, 
cultura e spregiudicatezza, qualità che la resero una delle donne più ammirate del 
tempo. Dall’ultimo decennio del Settecento e almeno fino alla morte dell’amico Ippolito 
Pindemonte, avvenuta nel 1828, il suo salotto veneziano e della villa sul Terraglio fu al 
centro della vita culturale della città lagunare. Lo frequentarono infatti i maggiori artisti 
e letterati: tra gli altri, oltre al menzionato Pindemonte, Vincenzo Monti, Aurelio de’ Giorgi 
Bertola, Ugo Foscolo, Melchiorre Cesarotti, la salonnière veneziana Giustina Renier, lo 

scultore Canova, il famoso teorico dell’arte Leopoldo Cicognara, l’incisore Dominique 
Vivant Denon, futuro direttore del Louvre, Madame de Staël, Goethe, lord Byron, Walter 
Scott. Con Bertola, Vivant Denon e col giovanissimo Foscolo visse ardenti amori, che si 
trasformarono presto in buone e durature amicizie. 
Isabella tracciò brevi e incisivi profili di diversi frequentatori del suo salotto nei Ritratti 
(Brescia 1807, e successive edizioni accresciute) e rivelò doti di fine biografa anche 
nella Vita di Vittoria Colonna, che le fu commissionata dall’editore Nicolò Bettoni per la 
collana Vite e ritratti di donne illustri (Padova 1815). La sua prova maggiore è costituita 
da Opere di scultura e di plastica di Antonio Canova (Firenze, 1809; Venezia, 1809), che 
documenta il ruolo decisivo che lei, il suo circolo di colte amicizie e il suo salotto svolsero 
nella promozione dello splendido neoclassicismo veneziano. 
Nel 1792, per volontà del conte Zacco, venne pubblicata in suo onore la silloge 
L’originale e il ritratto, con testi tra gli altri di Denon, Bertola, Giovanni e Ippolito 
Pindemonte, Cesarotti. Nel 1829 Leopardi, comprendendo la contessa nella lista di 
autrici italiane degne di menzione, le tributò un indubbio riconoscimento.

È stata una scrittrice, poetessa estemporanea ed educatrice. Le sue “serate”, durante 
le quali declamava versi composti all’istante su temi proposti dal pubblico presente in 
sala, avevano soprattutto lo scopo di accendere gli animi a sentimenti patriottici. 
Nata a Teramo, ricevette dalla madre la prima educazione. Dopo i soggiorni a Chieti e 
Napoli, rientrò dal 1842 nella sua città natale dove ebbe come maestri tra gli altri il 
letterato Stefano De Martinis e il musicista Camillo Bruschelli. Tra il 1850 e il 1860 fu 
a Napoli, in Puglia e in Sicilia, a Roma, Firenze, Bologna e infine a Milano, accolta nei 
più importanti teatri e salotti letterari, sempre intenta a spronare alla lotta contro la 
tirannia e all’impegno per l’unità d’Italia. 
Fu in amicizia e in corrispondenza con intellettuali e politici, tra i quali Alessandro 
Manzoni, il critico letterario Francesco De Sanctis, lo storico Pasquale Villari, i poeti 
Giovanni Prati e Aleardo Aleardi, il memorialista Luigi Settembrini e lo scrittore Alceste 
De Lollis; tra le amiche annoverava, oltre alla contessa Clara Maffei che la ospitò 
spesso nel suo salotto, Luigia Codemo, Eugenia Fortis, Emilia Peruzzi e Cesira Pozzolini. 
Visse a lungo a Roma dove fu direttrice didattica e ispettrice ministeriale. Seguì poi in 
varie città il marito Ferdinando Cassone nominato provveditore agli studi. Ritornò infine 
nella sua amata Firenze, dove morì nell’ottobre del 1888. 
Le migliaia di lettere dei suoi epistolari si conservano in particolare presso la Biblioteca 
Nazionale Centrale di Firenze e la Biblioteca provinciale Melchiorre Delfico di Teramo. 
Sempre nella biblioteca di Teramo si conserva anche la collezione delle fotografie: 
quattro album con oltre 400 ritratti d’epoca recanti dediche e pensieri rivolti alla Milli 
da personaggi della cultura e della politica a livello europeo.

22   CLOTILDE TAMBRONI   (Bologna, 1758-1817)

23   ISABELLA TEOTOCHI ALBRIZZI  (Corfù [Grecia], 1760 - Venezia, 1836)

24   GIANNINA MILLI   (Teramo, 1825 - Firenze, 1888)
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Di umili origini, diplomata maestra, riuscì a conquistare notorietà 
nell’ambiente letterario e successo di pubblico già con le sue prime 
raccolte di liriche, così da costituire alla fine dell’Ottocento un vero e 
proprio ‘caso letterario’. Il suo successo fu poi sancito ufficialmente 
nel Ventennio, quando ottenne diversi riconoscimenti pubblici. In 
particolare nel 1931 fu insignita del “premio Mussolini del Corriere 
della sera” dalla Reale Accademia d’Italia, mentre nel 1940 fu 
nominata lei stessa, unica donna, Accademica d’Italia. 
Sfiorò il Premio Nobel per la letteratura nel 1926, anno in cui fu 
attribuito a Grazia Deledda. Esordì con poesie di forma tradizionale 
e di ispirazione umanitaria, socialista, femminista (Fatalità, 1892; 
Tempeste, 1894; Esilio, 1914). In seguito scrisse versi di gusto 
dannunziano e di tono quasi diaristico (Il libro di Mara, 1919; I canti 
dell’isola, 1924). Infine compose liriche che esprimono, con voce più 
raccolta e dimessa, una concezione cristiana della vita (Vespertina, 
1930; Il dono, 1936). Fu autrice anche di opere di prosa, sfocate e 
declamatorie (Le solitarie, 1917; Stella mattutina, 1921; Sorelle, 1929), 
la cui nota più significativa è data dall’evocazione di una fanciullezza 
dolorosa, dalla descrizione di umili interni e di umane solitudini. 

Maria Grazia Cosima Deledda nasce in una numerosa famiglia piccolo borghese. Il 
padre Giovanni Antonio era un imprenditore e agiato possidente; la madre, Francesca 
Cambosu, era donna religiosissima e allevò i figli con estremo rigore morale. Come 
rivela l’incompiuto romanzo autobiografico Cosima: quasi Grazia, pubblicato postumo 
nel 1937, gli anni dell’infanzia e dell’adolescenza furono segnati da diverse sciagure 
familiari e dalla conseguente perdita dell’agiatezza familiare. Dopo aver frequentato 
le scuole fino alla quarta elementare, come avveniva di solito per le bambine anche 
di famiglia benestante, proseguì la sua istruzione in privato. Approfondì poi gli studi 
letterari da autodidatta ed esordì come scrittrice con alcuni racconti pubblicati nella 
rivista “L’ultima moda” e in seguito raccolti nel volume Nell’azzurro (1890), che può 
considerarsi la sua opera d’esordio. Nel frattempo, accanto all’esercizio narrativo, 
praticava anche quello poetico, pubblicando diversi componimenti poi confluiti in 
Paesaggi sardi (1896). Nel 1900 sposa Palmiro Madesani, funzionario del Ministero delle 
Finanze, e si trasferisce a Roma, finalmente a contatto con ambienti letterari e artistici 
non provinciali.

Nel 1903 pubblica Elias Portolu che la conferma come scrittrice e la avvia ad una 
fortunata serie di romanzi e opere teatrali: Cenere (1904), L’edera (1906), Sino al confine 
(1911), Colombi e sparvieri (1912), Canne al vento (1913), L’incendio nell’oliveto (1918), 
Il Dio dei venti (1922), che le valsero il premio Nobel per la letteratura nel 1926. Ebbe 
tra i suoi maggiori estimatori R. Bonghi e L. Capuana, ma i suoi scritti furono apprezzati 
anche da Verga e dai più giovani E. Thovez, G.A. Borgese e P. Pancrazi. Renato Serra 
identificò nei suoi romanzi, più che nella novellistica, una capacità di conferire sincerità 
e umanità ai fatti narrati. Fu anche autrice teatrale e di drammi per musica, nonché 
traduttrice. 
La partecipazione alla vita culturale, i carteggi con vari scrittori e intellettuali, il vivo 
interesse per l’arte non la distolsero da una vita piuttosto appartata nella sua casa 
romana, da cui si allontanava solo per le vacanze estive, che dal 1920 trascorse sempre 
a Cervia frequentando gli scrittori Marino Moretti e Alfredo Panzini, la maestra Lina 
Sacchetti e la dottoressa Isotta Gervasi. 

Scrittrice italiana, moglie di Giuseppe Antonio Borgese (1882-1952), che 
divorziò da lei nel 1939, dopo che ebbe ottenuta la cittadinanza statunitense. 
Esordì con una raccolta di versi (1909). Fra i suoi romanzi, racconti, libri per 
ragazzi e rievocazioni di figure femminili, misurati e pieni di garbo, si ricordano: 
Aurora l’amata, 1930; La Contessa Lara, una vita di passione e di poesia 
nell’Ottocento italiano, 1930; Costanza Perticari nei tempi di Vincenzo Monti, 
1941; L’appassionata di Byron, 1949.

25   ADA NEGRI   (Lodi, 1870 - Milano, 1945)

26   GRAZIA DELEDDA  (Nuoro, 1871 - Roma, 1936) 

27   MARIA BORGESE, NATA FRESCHI  (Firenze, 1881 - Milano, 1947)
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Maria Massani frequentò la Facoltà di lettere presso 
l’Università “La Sapienza” di Roma, laureandosi in Storia 
dell’arte. Negli anni universitari si iscrisse all’Azione cattolica 
e partecipò attivamente alla vita culturale della FUCI 
(Federazione Universitaria Cattolica Italiana), diventando 
per alcuni anni presidente della sezione femminile romana. 
Allora conobbe Giovanni Battista Montini (1897-1978), il 
futuro papa Paolo VI (1963-1978), e dal 1921 strinse amicizia 
con Igino Righetti (1904-1939), l’uno e l’altro protagonisti 
dal 1925 del periodo più alto e fecondo della FUCI. Tornata 
a Rimini, si dedicò all’insegnamento ed ebbe tra i suoi 

allievi Alberto Marvelli (1918-1946), a cui fu legata da profonde affinità spirituali. Con lui dal 1945 diresse il 
Movimento Laureati cattolici riminese, ricostituitosi dopo il passaggio del fronte; insieme fondarono quello stesso 
anno la mensa del povero. Scomparso Marvelli prematuramente, s’impegnò con dedizione e tenacia per la sua 
canonizzazione e per la valorizzazione della sua eredità morale, redigendone la biografia (Alberto Marvelli, operaio 
di Cristo, 1946), curando l’edizione del Diario (1968) e raccogliendo Testimonianze (1983) a favore della causa di 
beatificazione.
Collaborò a lungo anche con Monsignor Luigi Santa (1895-1953), missionario della Consolata in Etiopia per 
vent’anni e vescovo di Rimini dal 1945 al 1953, e ne tracciò l’esemplare biografia umana e spirituale nel volume 
La croce e il Pastorale (1957).
Godette infine della confidenza e del sostegno di Giorgio La Pira (1904-1977), di Igino Giordani (1894-1980) e di 
Giuseppe Lazzati (1909-1986), e strinse amicizia sia con eruditi locali come Giuseppe Pecci (1891-1969), con cui 
collaborò alla pubblicazione della prima Guida di Rimini uscita nel dopoguerra (1952), sia con studiosi di fama 
internazionale come per esempio Giuseppe Billanovich (1913-2000).
Appassionata dell’arte medioevale e rinascimentale, all’età di vent’anni andò a studiare pittura da Gino Ravaioli 
(1895-1982), pittore e studioso d’arte, e se ne innamorò, rompendo il fidanzamento con un ingegnere argentino 
conosciuto a Roma negli anni dell’Università. Ma il pittore riminese la lasciò, facendole passare “quattro anni in 
una sofferenza che pareva che non si dovesse calmare”. Pare che la vicenda abbia ispirato il suo unico romanzo, 

La vita di questa donna intelligente, tenace e ardita ci ricorda quanto 
peso abbiano avuto i cattolici nella società e come siano stati capaci 
di influire, in ogni tempo e in ogni situazione, con l’apporto del loro 
ricco, fecondo patrimonio culturale e del loro pensiero politico, maturo e 
creativo.
                                                  (Francesco Lambiasi, vescovo di Rimini)

28   MARIA MASSANI   (Rimini, 1897-1990)
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Tra l’Arco e il Ponte (1939), un racconto storico-sentimentale ambientato nella 
Rimini napoleonica. 
Alla Massani Rimini deve alcune delle più importanti istituzioni e iniziative 
educative e culturali del secondo Novecento. Nel 1956, donando una proprietà 
di famiglia, fondò la Casa della Gioventù studiosa “Alberto Marvelli” al numero 
69 di via Cairoli, con l’intento di dare assistenza religiosa e sociale agli 
studenti delle scuole pubbliche. All’interno della “Casa”, istituì e presiedette 
nel corso degli anni due Fondazioni, la “Alberto Marvelli” e la “Igino Righetti”. 
Attraverso questo duplice strumento giuridico e organizzativo, le fu possibile 
avviare progetti molto ambiziosi e lungimiranti, attenti innanzitutto alla realtà 
sociale ed economica riminese: i Corsi serali di Lingue estere, fra cui il russo 
e il tedesco, il Corso biennale per assistenti turistici hostess e interpreti, la 
Scuola per assistenti sociali dell’antica Università Picena, il Corso estivo di 
Lingua, Letteratura e Cultura italiana per stranieri diretto dall’Università di 
Bologna e, soprattutto, la Scuola Superiore di Studi Turistici, della Facoltà di 
Economia e Commercio dell’Ateneo bolognese, che si è rivelata poi la premessa 
indispensabile per giungere alla costituzione a Rimini della sede decentrata 
dell’Università di Bologna. 
La Massani promosse altre iniziative più congeniali alla sua formazione 
umanistica e alla sua sensibilità religiosa: i Corsi di Cultura religiosa e le 
Conversazioni settimanali per gli studenti universitari e delle scuole superiori; 
il Corso estivo di Musicologia, per italiani e stranieri, condotto dall’Università 
bolognese; l’Accademia internazionale d’Arte, in accordo con la Repubblica di 
San Marino; le due Biennali di Arte sacra; l’Università popolare “Igino Righetti”, 
ideale prosecuzione di quella fondata a Rimini da Righetti nel 1924. 
Alla lei si deve, infine, la creazione della “Associazione Alberto Marvelli”, una 
famiglia spirituale laica, con promesse annuali di povertà, castità e ubbidienza.

La Massani nel Tempio Malatestiano in occasione della messa commemorativa 
di Alberto Marvelli del 15 ottobre 1971 

Lapide commemorativa di G. Gemmani, M. Massani, L. Manzi 
presso la sede universitaria di via Angherà

Palazzo Massani, ora della Prefettura. Rimini
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M03420
Casella di testo
  La Massani nella Chiesa di S.Agostino in occasione della messa commemorativa di  Alberto Marvelli del 15 ottobre 1971



Giulietta Masina è nata a San Giorgio di Piano (Bologna) 
il 22 febbraio 1922, figlia di Angela Flavia Pasqualin, 
maestra, e di Gaetano, violinista e professore. Trascorre parte 
dell’adolescenza a Roma, ospite di una zia vedova, e durante 
gli anni del liceo e dell’università prende parte a numerosi 
spettacoli teatrali. Dal 1942 lavora in radio dove interpreta le 
avventure di Cico e Pallina, scritte da Federico Fellini, per la 
trasmissione Terziglio. È un colpo di fulmine: i due si sposano 
poco dopo essersi conosciuti, nell’ottobre del 1943. Avranno 
soltanto un figlio, morto a un mese dalla nascita. Dopo una 
breve apparizione nell’episodio fiorentino di Paisà di Roberto 
Rossellini, nel 1948 debutta nel cinema con Senza pietà di 
Alberto Lattuada, e si afferma con i successivi Persiane chiuse 
(1950) di Luigi Comencini, Luci del varietà (1951), firmato da 
Lattuada assieme al marito, ed Europa ‘51 (1952) di Roberto 
Rossellini. Nel 1954 è la protagonista de La strada di Fellini, 
film che ottiene l’Oscar come miglior film straniero, premio 
che il regista riminese replicherà nel 1957 con Le notti di 
Cabiria per il quale la moglie ottiene la Palma d’oro a Cannes 
come migliore interprete femminile. Gelsomina e Cabiria, le 
protagoniste di 

questi due film, commuovono e conquistano le platee di tutto il mondo e 
per Giulietta Masina è il trionfo internazionale. Nel 1965 è la protagonista 
di Giulietta degli spiriti sempre di Fellini, con il quale torna a lavorare 
vent’anni dopo, nel 1986, in Ginger e Fred, a fianco di Marcello Mastroianni. 
Si è spenta a Roma nel 1994, all’età di settantatré anni, per un tumore ai 
polmoni (cinque mesi dopo la scomparsa di Fellini avvenuta il 31 ottobre 
1993). Prima di morire, chiese che fosse il trombettista Mauro Maur, «la 
sua tromba», a suonare il tema de La strada di Nino Rota ai suoi funerali. 
Una grande scultura sepolcrale in bronzo a forma di prua di nave realizzata 
dallo scultore Arnaldo Pomodoro suggella al cimitero di Rimini dove è 
sepolta con Federico il suo legame con la città.

La più grande attrice teatrale di tutti i tempi, Eleonora Duse è stata un “mito” del teatro 
italiano: a cavallo tra la fine dell’ ‘800 e i primi del ‘900, ha rappresentato con la sua profonda 
sensibilità recitativa e la sua grandissima naturalezza, opere di grandi autori come Verga, 
Ibsen, D’Annunzio e Dumas. Nata in una stanza d’albergo vicino a Pavia dove la madre, attrice 
girovaga, sostò per partorire, Eleonora Duse non frequenta una scuola, ma a quattro anni è già 
sul palcoscenico nei panni di Cosetta in un adattamento da V. Hugo.
Si impose subito con un tipo di recitazione febbrile e di forte impatto emotivo e visivo, 
lontano dai consueti canoni recitativi dell’epoca. Ottiene il primo grande successo nel 1879 
interpretando con struggente sensibilità la Teresa Raquin di Zola. Capocomica a soli ventinove 
anni, porta al successo autori di rottura, come il Verga di Cavalleria rusticana, ma anche 
drammi di Sardou, Dumas e Renan. Fu amica di Matilde Serao e di altri intellettuali. La 
Duse fu la prima donna ad apparire sulla copertina del Time. Sfuma con lei, come si evince 
da tutta la sua vicenda biografica, la separazione tra donna 
e attrice; ebbe relazioni con celebrità come Arrigo Boito e nel 
decennio fatale, dal 1894 al 1904, con Gabriele D’annunzio, in 
un tormentato sodalizio artistico e sentimentale. Rafforza con 

lo studio e con la cultura le sue doti innate cercando un livello artistico sempre più alto, con opere come Antonio 
e Cleopatra di Shakespeare (1888), Casa di bambola di Ibsen (1891) e i drammi di D’Annunzio (La città morta, 
La Gioconda, Sogno di un mattino di primavera, La gloria, Francesca da Rimini). Nell’estate del 1897 Rimini è la 
cornice estiva, presso Villa Adriatica, di un incontro tra il Vate e la “grande donna dagli occhi di pianto e d’infinito”. 

Anna Magnani, Nannarella non solo per i romani, è tra le icone immortali del mondo del cinema e 
del teatro. Posizione guadagnata con il suo temperamento e con la verve da anti-diva passionale e 
tormentata, con la sua vitalità seduttiva. Teatro e rivista, Niccodemi e Totò, ma anche registi come 
Rossellini e De Sica, Visconti e Mann con il quale vinse l’Oscar per la Rosa Tatuata. 
Anna Magnani è il simbolo del neorealismo italiano. Il suo volto ha incarnato storie e donne, forti e 
sensibili, sfrontate e genuine, ironiche e grintose, dalla risata fragorosa, lo sguardo che fulmina. 
Saranno proprio quelle “occhiaie vive e mute che addensano il senso della tragedia “ come scrive 
Pasolini le stesse che fanno di lei l’unica Mamma Roma pasoliniana possibile.
È tutta sua la spontaneità verace della fruttivendola 
Elide di Campo de’ Fiori, la forza della Sora Pina di 
Roma Città Aperta, la determinazione della popolana 
Maddalena Cecconi di Bellissima, l’ostinazione 
de L’onorevole Angelina, la devozione di Serafina 
Delle Rose de La rosa tatuata. Sino alla sua ultima 
apparizione cinematografica, il cammeo del 1972 

in Roma di Federico Fellini, dove appare una dolente Anna Magnani che di notte attraversa 
i vicoli di Roma, arriva davanti al portone di casa, risponde a Fellini “a Federì … ma nun 
c’hai niente da fa?! … va a dormì che è tardi! … ciao Federì”, poi ridendo chiude il portone 
davanti alla macchina da presa. Sarà la sua ultima immagine cinematografica.

29   GIULIETTA MASINA  (San Giorgio di Piano, 1922- Roma, 1994)

30   ELEONORA DUSE  (Vigevano, 1858 - Pittsburgh, Pennsylvania, 1924)

31   ANNA MAGNANI  (Roma 1908-1973)

La scena delle donne
le arti: musica, canto, teatro, pittura

LE ATTRICI

RIMINI 
NEL NOME 
DELLE 
DONNE
STORIE ATTRAVERSO 
LA TOPONOMASTICA 
FEMMINILE



Adelaide Ristori, acclamatissima dal pubblico e 
lodata dai suoi contemporanei per il suo patriottismo 
risorgimentale, è stata l’attrice italiana più famosa e 
influente dell’Ottocento, tra altre due star dell’epoca, 
Carlotta Marchionni, con cui si perfezionò, ed Eleonora 
Duse. Nasce in una città allora austriaca, figlia d’arte, 
esordì a quattordici anni con il ruolo di “ingenua” nella 
Compagnia Drammatica al servizio del re di Sardegna, 
la più importante dell’epoca che agiva al Teatro 
Carignano di Torino.
Il matrimonio con il marchese Giuliano Capranica del 
Grillo nel 1848, innamoratosi di lei al Teatro Metastasio 
di Roma avvenne non senza peripezie e coronato poi 
da quattro figli quando l’attrice era da alcuni anni con 
la Compagnia Domeniconi. La Ristori non si separò 
mai dalla famiglia riuscendo a conciliare i ruoli di 
attrice e madre mentre per il suo impegno contribuì 
alla causa femminile liberando da pesanti pregiudizi la 
professione.

A Parigi debuttò con Francesca da Rimini di Silvio Pellico e trionfò con Mirra di Vittorio Alfieri che 
sensibilizzò i salotti della capitale alla causa italiana. Ebbe contatti con celebrità come Alexandre Dumas, 
George Sand, rinverdì la conoscenza di fuoriusciti politici come Daniele Manin e frequentò numerose 
teste coronate. Lo stesso Cavour le affidò nel ’60 una missione delicata alla corte dello zar. Perfezionò 
un repertorio che comprendeva drammi e commedie dalla forte componente patriottica, vessati dalla 
repressione e censurati. Fondò la Società per l’istruzione della donna e si dedicò ad opere filantropiche. 
Grande professionista, dal tratto naturalmente aristocratico, dotata di voce calda, dizione nitida, figura 
statuaria, poliglotta, attenta alla progettazione degli abiti di scena, fu la prima attrice italiana a recitare 
in America. Si ritirò dalle scene nel 1886, diventando dama di corte della Regina Margherita.

Concettina Di Lorenzo è stata una delle più 
celebrate attrici teatrali del primo novecento. 
Nel 1900 in tournée in Sudamerica, 
sommersa dal successo, venne chiamata in 
Argentina L’encantadora.
Amata dal pubblico, sostenuta dalla critica 
ufficiale, a tredici anni iniziò una folgorante 
carriera in compagnie primarie con il nome 
d’arte di Tina di Lorenzo. Nel 1889 venne 
scritturata nella ditta Drago-De Riso come 

prima attrice giovane. Debuttò come protagonista assoluta al Teatro Paganini di Genova nel 
1901con Divorziamo inaugurando un modello di attrice nuovo, impostato su semplicità, eleganza 
e sobria naturalezza. Divenne l’anti Duse. La sua avvenenza colpì D’Annunzio - casta Polimnia - 
la chiamò, ma si affermò come un’interprete antidannunziana. Il suo repertorio previlegia autori 
contemporanei, Sardou, Lopez, Verga, Cavallotti, con scelte coerenti verso testi di borghese 
realismo e commedie di intreccio. 
Alle doti di fascino e mestiere, che i critici sottolineavano unanimemente, corrisponde una sua 
minor presa nei ruoli drammatici che tuttavia non mina il favore del pubblico rimastole fedele per 
tutta la sua carriera. Nel 1987 fu nella compagnia Valli Gramatica, tra le più apprezzate del teatro 
italiano; fece numerose tournée in Europa e allargò il repertorio con Giacosa, Bracco, Rovetta.

Quando Irma Gramatica nel maggio del 1900 rifiutò di interpretare La dame de chez 
Maxim di Georges Feydeau ritenendo il ruolo poco confacente alla sua tempra non 
immaginava di fare la fortuna artistica della giovane Clotilde Annamaria Galli poi nota 
come Dina: il successo della brillante pochade rappresentata a Bologna all’Arena del 
Sole decreta l’affermazione dell’ attrice di cui V.Talli aveva riconosciuto il precoce talento 
offrendole a soli tredici anni una scrittura nella sua celebre compagnia.
Figlia d’arte, dotata di un fisico minuto e di un viso particolare sul quale spiccavano 
grandi occhi chiari, Dina aveva esordito con un repertorio dialettale per poi dedicarsi, 
forte di verve umorale e maliziosa, alle commedie di Veber, Hennequin e a commedie 
del vaudeville, interprete ideale di donne rese ammiccanti e vivaci attraverso la sua 
recitazione ironica e spontanea, priva di ogni residuo volgare. “Principessa del sorriso”, 
come l’appellarono, seppe accattivarsi il consenso delle platee, e pur non avendo 

sostenuto grandi ruoli della tradizione comica, riuscì a far divertire con i suoi lazzi e le sue trovate geniali tra gli anni ’10 e 
gli anni ’30 intere generazioni. 

32   ADELAIDE RISTORI  (Cividale del Friuli, 1822 - Roma, 1906)

33   TINA DI LORENZO  (Torino, 1872 - Milano, 1930)

34   DINA GALLI  (Milano, 1877- Roma, 1951)
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Giuseppina Strepponi entra per la prima volta nella biografia di 
Giuseppe Verdi quando, ormai affermata soprano, raccomanda il giovane 
maestro all’impresario Merelli nel 1839 per la Scala di Milano. Figlia 
del compositore Feliciano, che la lascerà orfana a soli diciassette anni, 
studia al conservatorio di Milano e nel 1834 esordisce in teatro ad Adria. 
Nel 1839 debuttò alla Scala con I puritani di V. Bellini e nel 1842 fu la 
prima interprete del ruolo di Abigaille nel Nabucco di Verdi. Si ritirò dalle 
scene nel 1849 a seguito del l’affaticamento subito dalla voce. Cantante 
particolarmente versata nel repertorio donizettiano, fu compagna (dal 
1848) e moglie (1859) di Verdi , preziosa e fidata collaboratrice, cinquanta 
anni vissuti assieme, sempre sorretta da tempra e intelligenza, come 
si evince dalla preziosa documentazione e dal carteggio. Fu la loro una 
relazione che si scontrò con il moralismo ottocentesco, difesa ad oltranza 
dalla scontrosa riservatezza del maestro già provato dalla perdita dei figli 
e della prima moglie.

Figlia del tenore catanese Salvatore Patti e della romana Caterina 
Chiesa, soprano, Adelina nacque a Madrid, dove all’epoca entrambi 
cantavano. Esordì nel 1859 a New York nella Lucia di Lammermoor. 
Cantò quindi in altre città americane e poi al Covent Garden di Londra, 
nel 1861, dove eseguì La Sonnambula.
Cantò ad ogni stagione del Covent Garden dal debutto al 1884. Nel 
1862 si esibì alla Casa Bianca con Home!Sweet Home! davanti al 
presidente Lincoln in lutto per la recente morte del figlio, brano che 
divenne un suo cavallo di battaglia assieme alla canzone popolare 
Comin’Thro’the Rye. Da quel momento girò trionfalmente i maggiori 
teatri di tutto il mondo .
La sua voce pura, argentina, limpidissima era di eccezionale bellezza 
e di singolare estensione, anche duttile e graduabile da prestarsi alla 

espressione dell’energia e del brio. Si impose come versatile interprete di personaggi diversi in grado di passare 
agevolmente dalla classica purezza delle opere mozartiane alla patetica dolcezza di quelle belliniane, al brio 
delle opere buffe del Rossini, suo grande sostenitore, alla drammatica passionalità di alcune opere del Verdi. 
Nessuno la superò nella Traviata.
Ritiratasi in un grandioso castello di sua proprietà presso Craig-y-Nos, in Galles, Adelina Patti tra il 1903 e il 1906, 
ormai sessantenne, incise la propria voce grazie agli apparecchi della Gramophone Company.

Il suo nome da nubile era Giuditta Angiola Maria Costanza Negri, ma è nota 
come Giuditta Pasta. Mezzo soprano e soprano, celebratissima nella prima 
metà dell’Ottocento anche come attrice per le sue ottime doti recitative, 
straordinaria musicalità e forte temperamento drammatico possedeva 
una notevole presenza scenica. Era bellissima, lo confermano non solo le 
cronache dell’epoca ma anche i numerosi ritratti. Seppe essere solenne 
come Norma, modesta come Amina, eroica come Tancredi, maliziosa 
come Cherubino e Despina. Era un’epoca in cui il racconto di sentimenti, 
passioni, conflitti, specialmente in Italia, si esprimeva soprattutto nelle 
pagine pentagrammate dei grandi autori di melodramma – Donizetti, 
Rossini, Bellini – e dei loro validi librettisti, artefici e cultori del “bel canto”. 
Giuditta Pasta ne fu la principale ispiratrice e interprete, ammirata da 
Stendhal. Particolarmente intenso e affettuoso fu il legame con Vincenzo 
Bellini, che per la Pasta, quasi su misura del suo talento di cantante e di 
attrice, compose Norma e Sonnambula. Nel 1833 Bellini scrisse per lei una 

nuova opera Beatrice di Tenda, cantata in anteprima alla Fenice di Venezia.

Maria Callas è il nome d’arte di Anna Maria Cecilia Sophia Kalogeropoulou. Le sue 
straordinarie doti di soprano e attrice, il successo, artistico e mediatico, il mito 
costruito attorno a lei, il fascino indiscutibile e la sua personalità complessa e 
seducente, le valsero l’appellativo di Divina.
Nata a New York da genitori greci, la Callas studiò ad Atene dal 1939 al 1945, 
intraprendendo una inarrestabile carriera internazionale.
Dotata di una voce particolare, che coniugava un timbro unico a volume, 
estensione e agilità notevoli, contribuì alla riscoperta del repertorio italiano 
della prima metà dell’Ottocento (la cosiddetta «belcanto renaissance»), in 
particolare Vincenzo Bellini e Gaetano Donizetti, dotandoli di una lettura 
personale, in chiave tragica e drammatica, oltre che lirico-elegiaca.
Tra i suoi cavalli di battaglia si citano Bellini (Norma, Puritani, 
Sonnambula), Donizetti (Lucia di Lammermoor), Verdi (Traviata, 
Trovatore, Aida), Ponchielli (La Gioconda) e Puccini (Tosca, Turandot). 

Indissolubilmente legati al suo nome sono Norma di Vincenzo Bellini e Medea di Luigi Cherubini, ruoli a cui ha dato 
un’interpretazione magistrale, sia vocalmente che teatrale, restandone la massima interprete.

35   GIUSEPPINA STREPPÓNI  

  (Lodi, 1815 - S. Agata di Busseto, Parma, 1897)

37   ADELINA PATTI  (Madrid, 1843- Craig-y-Nos, 1919)

36   GIUDITTA PASTA  (Saronno, 1797- Como, 1865)
38   MARIA CALLAS  (New York, 1923 - Parigi, 1977)
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Il nome di Laura Benizzi resta legato nella memoria collettiva della città 
in ragione del suo grande proselitismo nell’insegnamento della musica e 
nella diffusione della cultura musicale, svolta sempre all’insegna di una 
sensibile umanità. Centinaia di allievi si sono infatti formati ai corsi della 
sua scuola di musica. 
Trasferitasi giovanissima dagli zii a Milano, nel 1923 è avviata allo 
studio del pianoforte e del violino. Manifesta precocemente una profonda 
inclinazione pedagogica e già dal 1932, perfezionandosi nello studio del 
pianoforte, si dedica all’insegnamento. Nel 1939 si diploma in violino 
al Conservatorio G. Verdi di Milano. Ciò le consentirà quasi subito di 
aprire una scuola di musica rivolta ai bambini e ai giovani verso i quali 
nutre un’autentica dedizione affiancando all’insegnamento un approccio 
aggregativo e coinvolgente. Dati il clima di guerra e le ristrettezze di 
quegli anni convertì l’insegnamento su due strumenti popolari come 
la fisarmonica e la chitarra iniziando da questo momento anche le sue 
trascrizioni di opere e brani classici.
A Varese fonda la sua prima Scuola classica di fisarmonica e 
successivamente di chitarra. Nel 1962 rientra a Rimini dove inaugura la 
sua nuova Scuola di Musica che porterà il suo nome. I corsi si ampliano, 
oltre alla fisarmonica e il violino, si affiancano le percussioni, la chitarra e 
il canto. Creerà poi i complessi strumentali intitolati “Agostino di Duccio”. 
Compone brani sacri e liturgici, e si adopera nell’arrangiamento di musica 
sacra e classica per orchestre di fisarmoniche e chitarre. Per volontà di suoi 
ex allievi e collaboratori nascerà nel 1996 il Gruppo corale strumentale che 

porta il suo nome, poi costituitosi in Associazione Culturale col fine di ricordare il magistero della Benizzi e di diffondere 
la conoscenza della musica, attraverso esecuzioni e concerti, partecipazioni a rassegne corali e strumentali.

Attrice e artista drammatica, nata a Rimini verso il 1840, visse lungamente a Bologna e morì in 
povertà in una casa di riposo a Coriano (RN) ai primi anni del Novecento. Fu sostenuta dal Carducci 
col quale mantenne un duraturo contatto. Celebre la recita del suo Piemonte nell’estate del 1891 a 
Milano all’Hotel Ancora, così come emerge dai ricordi e dalle lettere del carteggio tra il poeta e Annie 
Vivanti che definì la Guidantoni “colta bohémienne”. Da bimba recitò coi filodrammatici; studiò ballo 
e canto, e come cantante ebbe veri successi. Nel 1860 si scritturò con G. Peracchi; nel 1863-64 fu con 
Ernesto Rossi; mediocrissima “amorosa”, fu ottima nella tragedia, specie in Oreste e nell’Amleto: si 
rivelò grande prima attrice madre e caratterista. Compose una rivista e in essa cantò e danzò; scrisse 
commediole, monologhi; commemorò Guerrazzi, tenne conferenze; raccolse in qualche opuscolo alcune delle sue molte poesie. In una sua lettura 
pubblica dal titolo La donna, tenutasi a Ferrara nel 1879, si misura sul tema dell’emancipazione femminile.

Soprano apprezzato dalle platee italiane ed internazionali, la sua fu una voce famosa all’inizio del 
secolo come quella di Enrico Caruso con cui divise studio e palcoscenico. Memorabile nel 1902 
la sua interpretazione di Tosca di Puccini nel teatro Vittorio Emanuele di Rimini. Altrettanto nota 
nei teatri italiani la sua Gioconda (1905)e la sua parte nel Sigfrido di Wagner, 1899. Elegante 
e ospitale, frequentava l’ambiente borghese riminese immortalato nei ritratti e nelle scene 
d’ambiente del pittore Guglielmo Bilancioni. 
Nell’estate 1911, Caruso acclamatissimo nei teatri d’oltreoceano, fu ospite per un periodo di riposo 
nel suo villino in Viale Vespucci denominato “Vissi d’arte” dalla celebre romanza di Puccini. Il 
villino dell’ ”elettissima cantante cittadina”, come enfatizzavano i giornali locali, sopravvissuto 
ai bombardamenti, alle demolizioni e alla urbanizzazione del secondo dopoguerra, ancora visibile 
nelle vicinanze di Piazzale Kennedy, divenne teatro privilegiato di incontri tra letterati e artisti, tra 
cui Trilussa, Marinetti, Mascagni, Panzini durante le estati mondane del lido riminese.

39   LAURA BENIZZI  (Rimini, 1908 - 2001)

40   MARIA ROSA GUIDANTONI   

   (Rimini, 1840 - 1907)

41   ELENA BIANCHINI CAPPELLI  (Roma, 1873 - ? 1919)
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Il Complesso Agostino Di Duccio diretto da 
Laura Benizzi a Rimini al termine del concerto 
in Piazza Cavour - estate 1967

Concerto presso Sala Dell’Arengo, 1968



Contrariamente a quanto è stato scritto, il padre Pietro 
non era professore di matematica a Bologna, bensì un 
rappresentante di quella ricca borghesia milanese che in 
quegli anni esercitava un generoso mecenatismo verso 
le arti, la scienza e la poesia, aprendo i propri salotti a 
intellettuali italiani e stranieri. Palazzo Agnesi ospitò 
parecchi esponenti dell’Illuminismo cattolico lombardo 
legati al movimento di riforma portato avanti da Antonio 
Ludovico Muratori e appoggiato da papa Benedetto XIV 
Lambertini. Impegnati in una campagna per un nuovo 
rigore morale e per la partecipazione attiva dei fedeli 
alla società civile, questi ecclesiastici si proponevano di 
armonizzare ragione e fede anche attraverso l’introduzione 
delle nuove teorie scientifiche, come il sistema newtoniano 
e il calcolo infinitesimale. 
La giovane Maria Gaetana si forma in questo ambiente 
e prosegue la sua educazione con i migliori istitutori 
privati, leggendo gli autori classici e testi di filosofia, 
etica e fisica. Nel 1738 pubblica una raccolta di 191 
Propositiones philosophicae, dove il sapere fisico-
matematico gioca un ruolo di tutto rilievo nelle ricerche 
filosofiche intraprese fino ad allora. Nel 1739 manifesta 
la volontà di prendere i voti ma, di fronte alle resistenze 

paterne, acconsente al compromesso di vivere un’esistenza ritirata senza entrare in convento e 
di prestare assistenza presso il reparto femminile dell’Ospedale Maggiore di Milano. Nel 1740 
incontra il monaco Ramiro Rampinelli, docente di matematica a Padova e sotto la sua guida 
affronta i lavori dei più affermati teorici del tempo ed entra in contatto con i matematici italiani 
che si occupano del calcolo infinitesimale. Nel 1748 pubblica, con intento divulgativo e didattico, 
le Instituzioni analitiche per uso della gioventù italiana, due volumi scritti in lingua italiana con 
stile semplice e chiaro, in rottura con la tradizione manualistica dell’epoca in latino. Nello stesso 
anno viene aggregata all’Accademia delle Scienze di Bologna. Papa Benedetto XIV nel 1750 le fa 
assegnare l’incarico di lettrice onoraria di matematica all’Università di Bologna, che lei accetta 
ma non svolgerà mai. Nel 1752, alla morte del padre, abbandona l’attività scientifica per dedicarsi 
esclusivamente alle opere caritatevoli e al raccoglimento spirituale. Su richiesta dell’arcivescovo di 
Milano, cardinale Pozzobonelli, assume nel 1771 la direzione del reparto femminile del Pio Albergo 
Trivulzio. Il suo impegno si manifesta anche nell’incarico di consigliera di materie teologiche dello 
stesso arcivescovo, che nel 1768 la nomina “priora della dottrina cristiana”.

Di famiglia ebrea, sorella dell’architetto Gino e della pittrice Paola, crebbe 
nel vivace ambiente intellettuale torinese del primo dopoguerra. Frequentò 
l’Istituto di anatomia umana dell’Università di Torino diretto da Giuseppe 
Levi (padre di Natalia Ginzburg) e nel 1936 conseguì la laurea in medicina 
e chirurgia, iniziando sin d’allora gli studi sul sistema nervoso che avrebbe 
sviluppato lungo tutta la sua carriera di ricercatrice. Superate le peregrinazioni 
e le difficoltà del periodo bellico, nel 1945 assunse il posto di assistente 
alla cattedra di anatomia di Torino. Lo lasciò nel 1947, accettando l’offerta 
di un posto di ricercatore nel Dipartimento di Zoologia della Washington 
University di St. Louis (Missouri), dove l’embriologo V. Hamburger da tempo 
stava conducendo esperimenti sul differenziamento del sistema nervoso sugli 
embrioni di pollo. Nel 1951-1952 scoprì il fattore di crescita nervoso noto come 
NGF, che gioca un ruolo essenziale nella crescita e differenziazione delle cellule 
nervose sensoriali e simpatiche. Per circa un trentennio proseguì le ricerche su 
questa molecola proteica e sul suo meccanismo d’azione, ricerche che nel 1986 
le valsero il premio Nobel per la medicina insieme al biochimico Stanley Cohen. 
La sua carriera universitaria e di ricerca si è svolta tra gli USA e l’Italia: 
professore ordinario, dal 1959 al 1977, nell’Istituto di biologia della 
Washington University a St. Louis, dal 1961 al 1969 ha diretto il Centro di 
ricerca neurobiologica, istituito dal Consiglio nazionale delle ricerche presso 

l’Istituto superiore di sanità. Nel 1969, e fino al 1979, è passata a dirigere il Laboratorio di biologia cellulare; è 
stata poi professore ospite presso l’Istituto di neurobiologia, sempre dell’area CNR, fino al 1989. Nel 2005 ha 
fondato l’European Brain Research Institute (EBRI), centro di ricerca scientifica internazionale per lo studio delle 
neuroscienze.
Ha ricoperto importanti incarichi pubblici: tra il 1993 e il 1998 è stata presidente dell’Istituto della Enciclopedia 
Italiana fondata da G. Treccani, istituzione che è riuscita a rilanciare in quegli anni con l’allargamento della 
partecipazione societaria. È stata inoltre presidente onoraria dell’Associazione italiana per la sclerosi multipla. Nel 
1992 insieme alla sorella Paola ha costituito la Fondazione Levi-Montalcini in memoria del padre Adamo Levi, allo 
scopo di promuovere la formazione e l’educazione dei giovani ed anche, dal 2001, di “venire in aiuto alle donne dei 
paesi del Sud del mondo, in particolare nel continente africano”, favorendo l’accesso all’istruzione, lì negato, “per 
creare una classe educata di donne in grado di assumere posizioni direttive a livello sociale, politico e scientifico”. Il 
1º agosto 2001 è stata nominata senatore a vita per i suoi meriti scientifici e sociali. 
Ha ricevuto numerosi riconoscimenti prestigiosi: nel 1974 è stata nominata membro dell’Accademia pontificia delle 
scienze e nel 1990 socio nazionale dei Lincei (socio straniero dal 1977). Inoltre è stata aggregata all’Accademia 
delle scienze detta dei XL, alla National Academy of sciences statunitense e alla Royal Society di Londra. Ha ricevuto 
il Premio Antonio Feltrinelli per le scienze mediche nel 1969 e la laurea honoris causa al Politecnico di Torino nel 
2006. Nel 2008 è stata insignita della prima medaglia d’onore dell’Accademia di Francia a Roma.

42   MARIA GAETANA AGNESI (Milano, 1718-1799) 43   RITA LEVI MONTALCINI (Torino, 1909 - Roma, 2012) 
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Quella di Ana Maria de Jesus Ribeiro da Silva fu una vita breve e avventurosa, fatta 
di coraggio e amore per la libertà.  Un’infanzia povera e selvaggia, un matrimonio 
obbligato a 14 anni con un uomo violento.  Un’indole ribelle, “moderna”, in anticipo sui 
tempi, infervorata dai discorsi politici e dagli ideali di giustizia sociale trasmessi dallo 
zio.  Giuseppe Garibaldi la incontrò a Laguna,  nel 1839. Da allora la giovane brasiliana 
sarebbe divenuta la compagna di tutte le sue battaglie, la madre dei suoi figli. Fu lui 
a chiamarla Anita. Insieme combatterono il regime brasiliano, poi si trasferirono per 
sette anni in Uruguay.  In seguito il ritorno in Italia, e lei con lui. Il 1848 in Europa fu 
l’anno delle rivoluzioni, e l’anno successivo, il 1849,  a Roma nasceva la Repubblica 
Romana. Garibaldi raggiunse la città seguito poco dopo da Anita. La situazione presto 
precipitò. Garibaldi però non si arrese e decise di recarsi a Venezia che ancora resisteva 
agli austriaci.  Riuscì a condurre in salvo i suoi uomini nel territorio “straniero” di 
San Marino, dove sciolse la sua brigata di volontari. Anita era malata, ma lo seguì 
nella fuga fino a Cesenatico.  Qui venne caricata su una piccola barca e trasportata in 
località Mandriole di Ravenna, dove morì il 4 agosto 1849.

Donna trasgressiva e inquieta, Maria Montessori per sé scelse un faticoso percorso di emancipazione femminile: una laurea 
in medicina, una vita di studio e ricerca, la libertà da ogni tradizione e legame. Unica donna effigiata sulle nostre banconote, 
di lei prevalse l’immagine di una signora dall’aria rassicurante e dalle virtù salvifiche. In ombra è rimasta la sua tormentata 
complessità umana e intellettuale. La sua fu una vita di successi scientifici, ma anche di solitudine e sofferenza. A iniziare 
dalla drammatica fine di una storia d’amore e dalla maternità vissuta in clandestinità fino alla morte della madre. In quegli 
anni di dolore, si avvicinò alla teosofia, che influenzò profondamente il metodo pedagogico che l’avrebbe resa famosa in 
tutto il mondo. Le Case dei bambini da lei promosse e il suo metodo tesero alla valorizzazione  delle potenzialità dei bambini, 
secondo quell’ideale del “movimento umanitario”, da lei condiviso, il cui fine era una riforma sociale e politica da ottenersi con  
l’ “elevazione morale” dell’umanità. Lasciata l’Italia per contrasto con Mussolini, non vi sarebbe mai più tornata. 

(Rescaldina, Milano, 5 maggio 1837 - Roma, 14 giugno 1920)

Pur provenendo da un’agiata famiglia dell’alta borghesia milanese di sentimenti patriottici e illuministi, Anna Maria fu 
mandata a studiare nel Collegio delle “fanciulle nobili e povere” di Milano. La ricca biblioteca di famiglia, dove erano 
presenti i libri degli illuministi francesi e lombardi:  Fourier, Filangeri, Mazzini, Parini, Porta, la salvarono dall’educazione 
chiusa e conformista ricevuta in collegio. Un’esperienza che acuì la sua consapevolezza dell’importanza dell’istruzione 
femminile  come base di ogni liberazione. Tema che ritroviamo in un suo fondamentale libro La donna e i suoi 
rapporti sociali (1864).  Principale protagonista dell’elaborazione politica e culturale sull’emancipazione della donna 
nell’Ottocento, si batté per il riconoscimento della questione femminile come questione sociale autonoma, per l’autonomia 
giuridica della donna e il suo diritto al voto. Distaccatasi dal mazzinianesimo, si avvicinò al Partito socialista, arrivando 
a una rottura in seguito a un’aspra polemica sulle proposte legislative di tutela del lavoro femminile, che a suo avviso 
avrebbero discriminato le donne e confermato i tradizionali ruoli familiari e sociali.  

Originale e spesso isolata pensatrice del Novecento, lontana dalle costruzioni accademiche, usò 
gli strumenti del pensiero filosofico per indagare e interrogarsi sui fenomeni che hanno sconvolto 
il secolo scorso, pervenendo a una nuova  visione delle grandi questioni che attengono alla natura 
umana: la libertà, la natura del bene e del male, la facoltà di pensare e giudicare. Dalla sua 
esperienza di refugee, apolide in terra statunitense (nel 1937 era stata privata dal nazismo della 
cittadinanza), nacquero le riflessioni su Le origini del totalitarismo,  sua opera prima (1951), 
collegata al tema della società di massa e alle responsabilità della filosofia, colpevole di avere 
svalutato il concetto di azione umana. “Con la parola e con l’agire”, scrisse in Vita activa (1958), 
“ci inseriamo nel mondo umano, e questo inserimento è come una seconda nascita”, ovvero 
mostriamo la nostra unicità. Filosofa della spazio pubblico, ovvero sostenitrice della politica come 
dimensione in cui si esprime la natura relazionale dell’essere umano, altrettanto pervicacemente 
sostenne la necessità  dello spazio privato e del pensiero, perseguì l’idea che “ogni vita è privata”.

DONNE D’ITALIA L’ALTRO SGUARDO                   

44   ANITA GARIBALDI

46   MARIA MONTESSORI 

45   ANNA MARIA MOZZONI 
47   HANNAH ARENDT  
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Per tradizione, la storia del Risorgimento è sempre 
stata declinata al maschile. Ma il ruolo delle donne 
ebbe una notevole importanza.  Nella galleria 
delle “donne del Risorgimento”,  la categoria 
delle “compagne” e delle “mogli” annovera una 
significativa  serie di volti di donne animate da 
coraggio, profonde idealità e sentimenti sinceri 
verso i “compagni combattenti”.  

(Morrinhos, Brasile,  30 agosto 1821 - Mandriole di Ravenna, 4 agosto 1849)

(Chiaravalle, Ancona, 31 agosto 1870 - Noordwijk aan Zee, 6 maggio 1952)

Fra le donne che “fecero l’Italia” non vi furono solo le madri, le sorelle, le compagne, 
ma anche donne che lottarono in prima persona. 

“La triste verità è che la maggior parte del male è 
compiuta da persone che non si sono mai poste il problema 
se essere buone o cattive”(Hannover , 14 ottobre 1906 - New York , 4 dicembre 1975)



EMANCIPAZIONISTE 
E SOCIALISTE

51   MARIA GOJA (Cervia, 28 novembre 1878 - 15 ottobre 1924)  

52   MARIA GIUDICE  (Codevilla, presso Pavia, 27 apr. 1880 - Roma, 5 febbraio 1953)50   ARGENTINA ALTOBELLI (Imola, 2 luglio 1866 - Roma, 26 settembre 1942)  

48   CARLOTTA CLERICI (Milano, 1851 - Milano, 1924)   

49   EMILIA MARIANI (Torino, 23 marzo 1854 - Firenze, 27 febbraio 1917)   
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Maestra elementare, legò la sua esistenza alla militanza nel Partito 
socialista, all’emancipazione delle donne e degli operai. Fu vicina a quelle 
figure del socialismo umanitario che intesero il socialismo come fede 
e sentimento. Educare e organizzare fu il motto di Maria Giudice, che 
appartenne alla generazione del “socialismo delle origini”, a quel modello 
di militanza incarnato nella figura del propagandista-apostolo, disposto a 
qualunque sacrificio. Nel suo inquieto peregrinare per tutta Italia, si ritrova 
una chiara traccia dell’eredità mazziniana (l’etica del dovere, la presa di 
coscienza individuale, l’impegno pedagogico), filtrata attraverso l’esperienza 
operaista (l’importanza del momento educativo).  Partendo da presupposti 
“emancipazionisti”, approdò alla convinzione che il processo di liberazione 
delle donne dovesse andare di pari passo all’avanzare del socialismo.  
L’intensa attività di propaganda e giornalistica fu interrotta nel 1925 con 
l’abolizione delle libertà civili e politiche. Sottoposta ad ammonizione nel 
1927 per la sua “pericolosità”, rimase sotto vigilanza sino alla caduta del 
regime. Tra i suoi ultimi interventi pubblici, la fondazione dell’UDI nel 1944.

Nell’intenso ventennio 1870-90, fino all’alba del Novecento, le 
associazioni femminili allargarono il loro campo d’azione: al 
patriottismo, la filantropia e le belle lettere, aggiunsero le belle 
arti, il teatro, il “femminismo”. Sostennero le battaglie per il voto, i 
diritti civili e politici, l’istruzione femminile. Le prime a organizzarsi 
furono le maestre. Con la nascita del Partito socialista italiano 
(1892), molti sodalizi si avvicinarono al movimento operaio.

Nata da una famiglia di modeste condizioni, e cresciuta in un ambiente molto politicizzato, 
legò tutta la sua vita all’attività nel Partito socialista, all’emancipazione femminile   e al lavoro 
sindacale, nel Mantovano prima e in Romagna poi. Pose il tema dell’educazione e della formazione 
culturale al centro della sua azione politica finalizzata  all’emancipazione degli esclusi. Creò forme 
avanzate di cooperazione, si schierò contro la guerra, rivendicò il diritto di voto alle donne.
Brillante oratrice e propagandista, alternò l’attività organizzativa a quella di conferenziera. 
L’affermarsi del fascismo la costrinse ad abbandonare la vita politica, scampando fortunatamente 
all’assalto fascista della sede socialista di Ravenna. 

Partita da posizioni mazziniane, aderì al socialismo riformista, divenendone 
esponente di punta. Prima donna a ricoprire la carica di segretaria nazionale 
della Federterra (1900), intese il suo impegno nel movimento di emancipazione 
femminile come confronto con le disperate condizioni di vita  delle mondariso, delle 
braccianti, delle contadine; donne prive di diritti, sia nei campi che nelle proprie 
case. “Soprattutto” aveva scritto “sentivo che socialismo voleva dire elevazione 
della donna e per primo la donna dei campi”.

Diplomata maestra elementare, fece parte dei primi nuclei femminili organizzati, a cui 
aderirono inizialmente le donne della borghesia, affiancate successivamente da cattoliche e 
socialiste. Fra le fondatrici della sezione femminile della Camera del Lavoro di Milano (1890), 
insieme ad Anna Kuliscioff e a Linda Malnati, Carlotta costituì il movimento femminile 
socialista (1897). Si batté per il diritto all’istruzione delle donne, il suffragio femminile, il 
miglioramento delle condizioni delle lavoratrici, la valorizzazione della maternità, intesi come 
aspetti fondamentali per l’esercizio della cittadinanza.

Insegnante di francese, studiosa di pedagogia,  Emilia legò il suo nome alle battaglie per 
l’emancipazione femminile e alle lotte per il miglioramento delle condizioni lavorative delle maestre. 
Tradusse la sua passione per la scrittura in un’intensa attività giornalistica e nella pubblicazione di 
numerosi racconti e commedie. Iscrittasi al Partito socialista, la sua riflessione sulle peculiarità della 
condizione femminile la condusse su posizioni divergenti rispetto a quelle del partito, da cui si distaccò 
definitivamente per le sue posizioni interventiste.



DONNE DELLA RESISTENZA

53   IRMA BANDIERA (Bologna, 8 aprile 1915 -14 agosto 1944)
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La seconda guerra mondiale fu il primo conflitto nella storia dell’umanità a coinvolgere l’intera 
popolazione. Se pure il lavoro delle donne nell’opposizione al nazifascismo fu silenzioso e poco 
appariscente, il loro ruolo fu fondamentale. 

Cresciuta in una famiglia benestante,  quando l’Italia entrò in guerra entrò 
in contatto con gli ambienti antifascisti bolognesi.  Diventò militante dei Gap 
come staffetta e poi combattente della 7a Brigata Garibaldi di Bologna col nome 
di battaglia di Mimma. Venne catturata dai nazifascisti a Funo di Argelato, 
proprio al termine della consegna di munizioni. Per una settimana fu seviziata 
dai fascisti, che infierirono sul suo corpo martoriato, senza riuscire a farle 
svelare i nomi dei compagni di lotta. Fucilata al Meloncello, il suo corpo venne  
esposto sulla strada adiacente alla sua abitazione per un intero giorno come 
ammonimento. In suo onore, nell’estate del 1944, una formazioni di partigiani 
operanti a Bologna prese il nome di 1a Brigata Garibaldi “Irma Bandiera”. Fu 
insignita della “Medaglia d’oro al valor militare alla memoria”. 

56   IRIS VERSARI (Portico San Benedetto, Forlì,1922 - Cornio di Modigliana, 1944)

Figlia di contadini residenti a Tredozio, nel podere Tramonto (dove, dopo 
l’armistizio, si sarebbe costituita una delle prime bande partigiane del Forlivese), 
fin dal settembre 1943 divenne staffetta della banda di “Silvio” Corbari, al 
quale si legò sentimentalmente. Nel gennaio del 1944 entrò come combattente 
nella formazione, prendendo parte a numerose azioni di guerriglia, fino al triste 
epilogo del suo suicidio.  Accerchiata insieme a Silvio Corbari, Arturo Spazzoli e 
Adriano Casadei dalle truppe nazifasciste, informate della loro presenza da una 
spia, per permettere ai compagni di fuggire senza essere ostacolati dalla sua 
impossibilità a muoversi a causa di una ferita alla gamba, decise di togliersi la 
vita. Il suo cadavere fu trasportato dai fascisti da Ca’ Cornio a Forlì, e in Piazza 
Saffi lo appesero per spregio accanto a quelli dei suoi compagni, catturati dopo la 
rocambolesca fuga. Nel 1976 le fu conferita la Medaglia d’oro. 

A Rimini, lo sfollamento della popolazione e l’occupazione militare tedesca resero  difficile l’organizzazione della 
Resistenza.  Per tenere i rapporti fra i CLN del territorio e le squadre fu fondamentale il ruolo svolto da portaordini e 
staffette, che avevano la propria sede in via del Lavatoio. Qui si riunivano e partivano per tutti i comuni le staffette 
operanti in zona, fra cui  Sara Croce, Adria Neri (Marga), Juditta Della Motta (Liliana), Elisa Mini Imola e Diana Tosi 
a Rimini, Alba Mini, Palmina Gattei,  Nera Neri di Santarcangelo di Romagna, Carla Zanuccoli di Bellaria.

55   ADRIA NERI MARGA (Cervia, 27 settembre 1917 - Bellaria, 17 novembre 1964) 

Iscritta fin da giovane al partito comunista, subito dopo l’8 settembre 1943 
collaborò a Cervia con Bulow (Arrigo Boldrini) nella ricerca di armi. Entrò nel 
movimento partigiano come staffetta della 29a Brigata GAP, col nome di battaglia 
“Marga”. 
Quando Giovanni Fusconi (“Isola”), cervese, ex operaio delle saline, nel maggio 
1944 assunse la segreteria del Partito comunista di Rimini, volle con sé 
due staffette cervesi: “Marga” e “Liliana” (Giuditta Della Motta), che furono 
assegnate al settore politico. 
Marga si occupò dei collegamenti fra i partigiani che operavano nella Valconca, 
nel Ravennate e nel Forlivese.  Finita la guerra, “Marga” frequentò alcuni corsi 
professionali e fu assunta dal Comune di Rimini e poi da quello di Bellaria. 
L’esercito le riconobbe il grado di sottotenente. Nel 1972 le fu conferita la 
Medaglia d’oro alla memoria dal Comune di Rimini.

54   ELISA MINI IMOLA (Rimini, 10 aprile 1906 -  27 febbraio 1993) 

Un fermo antifascismo aveva unito Elisa Mini e il marito Romeo Imola, di 
professione muratore. Un ideale che lui pagò con continue aggressioni e 
il confino a Ventotene, e avrebbe spinto lei, rimasta vedova con tre figli 
piccoli, a partecipare  alle “operazioni di guerra” nella  29a Brigata GAP 
nella zona di Forlì, dal 13 novembre 1943 fino al 22 settembre 1944, 
all’indomani della liberazione di Rimini. Una scelta di coraggio e generosità 
riconosciuta dai numerosi attestati: la Croce al merito di guerra come 
“partigiana combattente”, rilasciata dall’esercito nel 1960, il riconoscimento 
del suo contributo alla lotta nazionale, da parte del Comandante generale 
delle Brigate Garibaldi Luigi Longo, nel 1975, e il Diploma d’onore come 
“combattente per la libertà” rilasciato dal Presidente Sandro Pertini, nel 1984.  



SOVVERSIVE E “ALTRE”        

60   ANNA FRANK  (Francoforte sul Meno, 12 giugno 1929 - Bergen-Belsen, 1945)

59   LEA GIACCAGLIA  (Ancona, 17 ottobre 1897 - Bologna, 10 luglio 1936)  

57   ALDA COSTA  (Ferrara, 26 gennaio 1876 - Copparo, 28 aprile 1944)   

58   OLGA BONDI  (10 maggio 1901 - Rimini, 25  luglio 1922)   
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“Sono felice di natura, mi piace la gente, non sono sospettosa e voglio vedere 
tutti felici e insieme”  scriveva Annelies Marie Frank, detta Anne. Parole che 
affidò al diario che per due anni, dal giugno 1942 al 1 agosto 1944, celò i suoi 
pensieri, i moti del suo cuore di ragazzina, che cresceva e si trasformava. 
Dopo l’ascesa al potere dei nazisti in Germania, la sua famiglia  si era 
rifugiata in Olanda, non sospettando che il Paese sarebbe stato occupato dai 
tedeschi nel 1940. Dal 1942, per sfuggire alle deportazioni, furono costretti a 
vivere segregati in un “alloggio segreto”.
Per difendersi dalla noia, dalla paura, per riconciliarsi con l’esistenza, scrisse 
la “cronaca” della sua vita prigioniera, di ragazza privata delle emozioni 
fiduciose e gioiose dell’adolescenza. Le sue pagine si interruppero con l’arresto 
degli “abitanti” dell’ ”alloggio segreto”, avvenuto il 4 agosto 1944. Morì nel 
campo di Bergen-Belsen nella primavera 1945, ma Anna aveva saputo dar 
voce alla sua condizione di vittima trasformandosi in una testimone. La sua 
scrittura avrebbe dato memoria alla vita tolta a lei e a tutte le vittime del 
razzismo antisemita nazista, di cui ne divenne un simbolo universale.

Con l’avvento del fascismo, i sodalizi e le associazioni che lottavano per 
i diritti civili e politici furono costretti a sciogliersi. Escluse dalla politica 
ed emarginate dal mondo del lavoro, le donne nel progetto fascista 
acquisirono un’enorme rilevanza come mogli e madri. L’unica vera 
opposizione femminile attiva al regime venne dalle donne di tradizione 
socialista e comunista, costrette però al silenzio o all’emigrazione.   

Maestra elementare, fece parte attiva dell’organizzazione socialista. Nel 
1927, avvicinatasi alle idee comuniste, subì la segregazione nel carcere 
di Perugia, dove per i digiuni contrasse la tbc.  Condannata nel 1929 dal 
Tribunale Speciale a quattro anni di carcere per “ricostituzione del PCI e 
propaganda comunista”, nel 1931 fu assegnata al confino per cinque anni, 
poi commutato in un biennio di ammonizione. Con la vittoria delle truppe 
italiane in Etiopia, nel giugno 1936, fu prosciolta dai vincoli polizieschi. Ma 
a causa della salute compromessa, morì a Bologna quaranta giorni dopo. 

L’inizio della sua carriera di maestra coincise con l’adesione alle idee del socialismo riformista. 
La dichiarzione che la scuola dovesse essere “il mezzo più adatto per formare le coscienze delle 
classi lavoratrici” e da lì la necessità “di sottrarla all’influenza dei partiti e conservarla al più 
assoluto indirizzo laico”,  indusse la polizia a schedarla nel 1917 in quanto “sovversiva pericolosa 
e candidata all’internamento”.  La sua attività politica, sindacale e giornalistica non si interruppe  
negli anni del regime, pagando con il carcere e il confino il suo antifascismo. Incarcerata un’ultima 
volta il 15 novembre 1943 nelle carceri di Copparo, morì di leucemia nell’ospedale della cittadina.   

Iscritta insieme al fratello Alieto alla Federazione giovanile comunista, 
costituitasi a Rimini prima del Congresso di Livorno, fu uccisa dai fascisti 
nel borgo San Giovanni, durante un attentato al fidanzato, l’anarchico 
Nello Rossi. L’assassinio ebbe luogo nel clima di violenze, provocazioni 
e minacce innestate in città dalle squadre fasciste che obbligarono la 
Giunta socialista a dimettersi il 7 luglio 1922, segnando con ciò la vittoria 
del fascismo a Rimini, definita da Mussolini una “testa di ponte” per 
la penetrazione nelle Marche, in una Romagna ancora ostile. Il giornale 
cattolico  “L’Ausa” ne annunciò la morte in ospedale con un trafiletto 
dedicato ai decessi della settimana. Il silenzio sull’omicidio fu l’eloquente 
testimonianza di una situazione in cui la conquista delle strutture sociali e 
democratiche era ottenuta dai fascisti  anche attraverso le aggressioni. 



Per molti, Margherita Zoebeli (Margrit Zöbeli)  fu la “professoressa dei bambini liberi”. A Rimini era giunta nel 
dicembre 1945. L’attendevano una città ridotta a un cumulo di macerie, una popolazione martoriata, un’infanzia 
traumatizzata dalla guerra. Con lei una delegazione del Soccorso operaio svizzero, fra cui  la misteriosa Deborah 
Seidenfeld, una fiumana dal “passato cospirativo” e l’architetto Felice Schwarz. Li seguivano trenta carri ferroviari 
provenienti dalla Svizzera che contenevano quintali di legno, ovvero baracche militari, che loro avrebbero trasformato 
in una scuola materna con 150 posti, una casa dei ragazzi per 20 orfani e in un centro socio-assistenziale. La città 
ricominciava a vivere dal nulla lasciato dalle bombe. Un anno zero, l’aveva definito il vecchio sindaco socialista Arturo 
Clari, che non aveva esitato, insieme all’assessore Gomberto Bordoni, ad appellarsi alla solidarietà del Soccorso 
operaio. Mediatore era stato il sindaco socialista di Milano, a cui i riminesi si erano rivolti persino per chiedere alla 
Pirelli di inviare i copertoni per le biciclette.  

Fu quasi un miracolo. L’inaugurazione del Centro educativo italo-svizzero avvenne simbolicamente il primo maggio 
1946, con le note dell’Internazionale diffuse dall’altoparlante. 

Margherita si era prefissata di trasformare la scuola 
autoritaria fascista in una scuola comunità, secondo una 
visione pedagogica laica e libertaria. Quasi un’utopia, per 
un Paese uscito da vent’anni di dittatura. Ma Margherita 
Zoebeli era dotata di coraggio e determinazione, sostenuti 
da una forte carica ideale. Cresciuta nell’Europa dei 
totalitarismi, già giovanissima si era iscritta al Movimento 
giovanile socialista, scegliendo di mettersi dalla parte di 
coloro che erano animati da un desiderio di emancipazione 
e riscatto. Da qui un impegno politico che sarebbe stato 
tutt’uno con quello pedagogico. 

Nata da una famiglia operaia, si era diplomata 
all’Università di Zurigo per l’insegnamento nella scuola 
dell’obbligo con specializzazione in pedagogia differenziale, 
ma la sua esperienza pedagogica maturò soprattutto 
attraverso l’attività politica nel  Movimento socialista e 
l’impegno nel  Soccorso operaio svizzero, sorto nel 1932 
per iniziativa dei sindacati e del partito socialista, per far 
fronte alla grave crisi economica diffusasi in Europa negli 
anni Trenta.  

61    MARGHERITA ZOEBELI  (Zurigo, 7 giugno 1912 - Rimini, 25 febbraio 1996)     
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Giunta a Rimini nella veste di rappresentante del Soccorso operaio svizzero, allora impegnato 
nei progetti di ricostruzione materiale, culturale e civile dei paesi usciti dalla tragedia della 
guerra, Margherita Zoebeli vi sarebbe rimasta per sempre, realizzando un’istituzione in dialogo 
con organizzazioni, associazioni e personalità che a livello internazionale espressero nel campo 
educativo le maggiori innovazioni. 

Fortemente influenzata nella sua formazione dalla psicologia individuale di Alfred Adler, 
che faceva leva sul diritto ineliminabile di ogni persona a essere tutelata nel suo bisogno di 
espressione e di creatività, mantenne nel tempo inalterati alcuni principi, tra cui l’impossibilità 
di disgiungere teoria e pratica; la centralità dei valori della solidarietà e della cooperazione; il 
primato dato alla pedagogia della comunità (rispetto dell’altro e valorizzazione di ogni membro 
del gruppo), l’amore per la natura e per l’ambiente.
       
Numerosi furono i riconoscimenti ricevuti per la sua opera. Nel 1963 il Comune di Rimini le 
conferì la cittadinanza onoraria, e nel 1989, l’Università di Bologna le attribuì la laurea ad 
honorem in Pedagogia assieme a Mario Lodi. Nel 1995 la Fondazione svizzera J.E. Brandenberger 
le assegnò il prestigioso premio riservato ai cittadini svizzeri che si prodigano “per il bene 
dell’umanità”. Margherita Zoebeli per testamento decise di destinarlo in parte alla Fondazione 
che porta il suo nome. 

La sua fu una vita intensa, fatta di rapporti importanti, ma soprattutto di passione morale, 
professionale, non disgiungibili da quella politica. 

Inaugurazione del Centro, 1 maggio 1946 (Fondazione M. Zoebeli)

“…Curiamo il sentimento religioso, la meraviglia 
del creato, lo stupore della natura. Di fronte a tanti 
sorprusi dell’uomo la più grande risposta resta 
la capacità di stupirsi e calarsi nel grande ventre 
della natura. Per capirla ed amarla…” 

Margherita Zoebeli a Bellinzona, in occasione del conferimento del Premio Brandenberger, 1995

Festa del villaggio, 5 maggio 1957 (Fondazione M. Zoebeli)

EDUCATRICI



Scintillante e fulmineo astro della ginnastica artistica italiana tra la fine degli anni 
sessanta e la metà degli anni settanta del Novecento, Gabriella Marchi ha percorso 
un’orbita breve ma intensa nella vita come nello sport. 
Si avvicina alla disciplina nel 1968 a 12 anni, un’età abbastanza avanzata per una 
ginnasta, grazie alla mediazione del fratello maggiore, Emanuele, che già frequenta la 
palestra della “Romeo Neri” di Rimini. 
Proprio le parole di Emanuele riguardo alla determinazione della sorella Gabriella, da tutti 
chiamata Lella, di dedicarsi alla ginnastica artistica ci offrono una testimonianza preziosa 
dell’indole e della tempra della giovane: “Si è impuntata, l’ha voluta fare a tutti i costi, 
anche se a quei tempi non esisteva neppure una sezione femminile qui a Rimini”. 
Quello di Lella è certamente un esordio più che sorprendente se i coniugi Matlochi, allenatori 
della grande Vera Ceslavsaka e nuovi tecnici della nazionale italiana, ne rimangono 
folgorati. 
Infatti, già nell’autunno del ’69 Lella fa il suo ingresso nella collegiale permanente di Roma. 
Per la tredicenne ginnasta riminese inizia allora un periodo di fervente lavoro e grandi 
sacrifici. Sempre il fratello, nel ricordare le esigue possibilità di ricongiungimento familiare, 
giusto per le feste comandate e una settimana durante la stagione estiva, afferma:  “[…] 
però lei era contenta, si divertiva”. 

62    GABRIELLA MARCHI (Rimini 1956-1990)
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Con il sorriso sulle labbra e la determinazione nel cuore le competizioni internazionali e i primi 
successi non si fanno attendere: nel ‘70 partecipa ai mondiali dell’Urss; l’anno seguente è terza 
qualificata nelle gare individuali dei Giochi del Mediterraneo a Smirne, mentre, nel concorso a 
squadre, la nazionale italiana vince la medaglia d’oro; nel 1972 partecipa alle Olimpiadi di Monaco 
dove si classifica 48esima eseguendo la migliore prestazione tra le atlete azzurre e conquistando il 
record italiano alle parallele, il suo “pezzo forte” insieme al corpo libero. Grande l’orgoglio del padre 
che l’aveva seguita in questa avventura. Nel ‘73 è campionessa italiana di ginnastica artistica e 
viene nominata capitano della nazionale. Tra il 1974 e il ‘75 partecipa a svariati incontri agonistici 
sul palcoscenico nazionale e internazionale riportando numerose vittorie e significativi piazzamenti.
Nel 1976, l’anno dei Giochi olimpici di Montreal e, quindi, di nuove possibili importanti vittorie 
internazionali, Lella decide di ritirarsi dalle gare e porre fine, a vent’anni, alla sua carriera di 
ginnasta professionista. Non abbandona, però, la sua passione. Dopo aver conseguito il diploma 
di maturità in ragioneria, si iscrive all’Isef. Si dedica prevalentemente all’insegnamento della 
ginnastica artistica alle bambine, prima a Bologna presso la palestra Virtus, poi all’Edera di 
Ravenna e diviene giudice di gara nazionale.
Come un fulmine a ciel sereno nell’ottobre del 1987 le viene diagnosticato un angioma congenito. 
Con lo stesso spirito con cui aveva fronteggiato tante volte i giudici e le avversarie sul tappeto 
di gara, la solare e allegra Lella affronta la malattia: non si arrende mai e, soprattutto, continua 
a frequentare la palestra e a impartire i suoi insegnamenti alle bambine. L’ultima fatale crisi la 
colpisce il 21 gennaio del ‘90, mentre sta seguendo una gara delle sue allieve. Gabriella entra in 
coma e il giorno seguente, a soli trentatré anni si spegne, dopo aver donato gli organi.
A lei, nel 2000, viene intitolata la via a Corpolò.

SPORTIVE



Se l’attività delle “dame della Croce Rossa” è nota dagli inizi dell’Ottocento, 
solo nel 1888 vengono formalizzati i compiti e la struttura del gruppo,  
riconosciuto come Corpo Ausiliario delle Forze Armate nel 1908. 
Da allora le volontarie portano solidarietà e aiuto soprattutto in campo 
infermieristico in tante situazioni (guerre e calamità naturali) sia in ambito 

nazionale che internazionale.
È il Presidente della Repubblica 
Sandro Pertini che, nel 1985, concede 
l’uso della bandiera nazionale al 
Corpo delle infermiere volontarie 
della Croce Rossa Italiana, per gli alti 
meriti civili e militari.
Un’attività ricca di pagine di eroismo e impegno quotidiano, cui Rimini nel 
centenario (2008) ha dedicato una mostra fotografica che ha sviluppato un racconto 
di storie al femminile lungo un secolo di guerre e di imprese.
L’Amministrazione Comunale di Rimini ha voluto intitolare alle Crocerossine il parco 

alle spalle del Villaggio Azzurro. Il 28 giugno 2014 è stato scoperto il cippo che sigla la toponomastica del luogo: un segno 
ove la roccia richiama la natura e la spontaneità dei gesti oltre a esprimere solidità; e ove il velo in bronzo caratterizza la 
crocerossina, a prescindere dal suo ceto sociale, nell’attivismo caritatevole, “mosso” da generosa operosità.

Flavia Casadei, studentessa del liceo Scientifico Serpieri di Rimini, 
aveva compiuto in giugno diciotto anni. La mattina del 2 agosto 1980 si 
trovava nella sala d’aspetto di II classe della stazione di Bologna per la 
coincidenza che avrebbe dovuto portarla a Brescia dove era attesa dallo 
zio materno. Lì avrebbe incontrato un pittore amico di famiglia che era 
interessato ai suoi disegni.
Flavia era uscita di casa, a Rimini, molto presto e un’ora dopo aveva 
telefonato ai genitori dalla stazione: “Il treno è in ritardo, avvertite lo zio 
a Brescia”. Per quel ritardo aveva perso la coincidenza a Bologna e alle 
10,25 stava aspettando il treno per Verona. È stato l’ultimo contatto.
La sua vita assieme a quella di altre 85 persone fu spezzata alle 10,25, 
quando scoppiò un ordigno a tempo, ad alto potenziale, contenuto in una 
valigia abbandonata posizionata a circa 50 centimetri di altezza su un 
tavolino portabagagli, seminando morte e terrore. La strage di Bologna è 
il più grave ed efferato atto terroristico del secondo dopoguerra in Italia 
in tempo di pace. Ai morti si aggiunsero oltre 200 feriti e mutilati. Resta 
indelebile la memoria dei superstiti, dei testimoni e della coscienza 
civile di un paese colpito dall’attentato più vile e sanguinoso della storia 
recente. Dopo quindici processi rimangono solo verità parziali.
Flavia sognava un futuro come tutte le coetanee che si affacciano 
alla vita adulta. Sensibile, ricca di interessi e di amici, talentuosa nel 
disegno, avrebbe dovuto frequentare il IV anno di liceo; aveva ottenuto la 
borsa di studio ogni anno fin dalle elementari. Figlia di Egidio, ferroviere, 
e Virginia Zanotti, Flavia aveva un fratello minore, Claudio, allora 
appena undicenne, che continua a documentarsi sulla tragedia e a 
onorare la sua memoria. Nel diario di Flavia si legge: “… è più facile per 
l’uomo attaccarsi alle cose terrene. Tanto facile quanto sbagliato”.
Alla sua memoria è stata intitolata una scuola elementare a Viserba.

Orfana della madre, morta in età prematura, vive con i fratelli e il padre 
Adello, proprietario terriero. Una famiglia unita, che abita nella grande casa 
in zona Celle, punto di riferimento della locale comunità. Socievole e pronta 
ad aiutare il prossimo, Iolanda accoglie con favore lo sviluppo economico e 
urbanistico di Rimini Nord.
Il suo desiderio di crescita della zona incontra il progetto della Nuova Fiera 
per il quale mette a disposizione i propri terreni. La famiglia devolve poi 
gli oneri di esproprio al Comune di Rimini per l’assistenza degli anziani. Il 
22 novembre 1996 Iolanda Capelli lascia questo mondo. Nel 2007 le viene 
intitolata l’area di circolazione che insiste, così come gran parte della Nuova 
Fiera, su terreni già di sua proprietà.
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64   IOLANDA CAPELLI  (Rimini, 12 aprile 1912 - 22 novembre 1996) 
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